
Bollettinodell’ANMI
Sommario
       I n     XX Raduno nazionale di Salerno – 28-29 SETTEMBRE 2019

      II n     Almanacco Eventi e Ricorrenze

    III n     Programma di massima delle Manifestazioni / Cerimonie

    IV n     Variante n 3 alla Guida alle Operazioni elettorali degli Organi
e delle Cariche Sociali - Edizione 2013

Associazione Nazionale
Marinai dÊItalia

Presidenza Nazionale

c/o Caserma M.M. Grazioli Lante

Piazza Randaccio, 2
00195 Roma

Tel. 06.3680.2381/2
Fax 06.3680.2090

www.marinaiditalia.com
segreteria@marinaiditalia.com

Anno LV - N. 3-  Marzo 2019

Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. postale
D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004, n. 46),
art. 1 comma 1 D.C.B. Roma

Iscrizione al n. 10476
Reg. Trib. Roma in data 28/7/1965

Direttore responsabile
Giovanni Vignati

Redazione
Alessandro Di Capua
Massimo Messina
Beppe Tomasiello

Stampa
WorldPrint - Ariccia (RM)



2

Le Schede di Adesione e di
Partecipazione sono allegate al
Bollettino n. 5 di giugno 2018.
Si rammenta che la Scheda di
Partecipazione dovrà pervenire entro il
31 marzo 2019 e che nella stessa alla
voce “varie” va segnalata l’eventuale pre-
senza/partecipazione di Grandi Invalidi
o Decorati con difficoltà deambulatorie.

Assemblea Nazionale
Come già disposto con il Bollettino n.
2/febbraio 2019, in occasione
dell’Assemblea Nazionale vengono
discussi gli argomenti di interesse collet-
tivo, proposti dai Presidenti di Gruppo.
All’uopo, per consentire alla Presidenza
Nazionale di approntare l’O.d.G. da
discutere in Assemblea, i Consigli
Direttivi di Gruppo devono far perveni-
re, in tempo utile, ai rispetti Delegati
Regionali la nota degli argomenti che
ritengono meritevoli di discussione.
I Delegati Regionali, dopo aver vagliato
e discusso con i corrispondenti
Presidenti di Gruppo gli argomenti sele-
zionati, devono inviare alla P.N. entro e
non oltre il 15 maggio 2019 gli argo-
menti proposti per l’inserimento
nell’O.d.G., corredati di commento illu-
strativo. Dette proposte e la relativa
documentazione possono essere inviate
dai Delegati Regionali anche via e-mail o
fax.
I Presidenti di Gruppo proponenti
saranno chiamati ad esporre
all’Assemblea Nazionale gli argomenti
selezionati, in modo conciso e sintetico,
onde consentire commenti/precisazioni
nel tempo a disposizione.
Si richiama l’attenzione sul rispetto della
data di scadenza sopra indicata, per con-
sentire la corretta programmazione delle

attività di preparazione dell’Assemblea
stessa.
Si invitano altresì i Delegati Regionali a
segnalare entro detta data anche i nomi-
nativi dei Presidenti di Gruppo che si
rendono disponibili e ricoprire la funzio-
ne di Presidente dell’Assemblea
Nazionale, in accordo con l’Art. 26 del
Regolamento.

Defilamento
Si rimanda al Bollettino n. 1/Gennaio
2014 per le disposizioni in merito alle
caratteristiche tecniche del cartello di
Gruppo da utilizzare per il defilamento.
Sin invitano i Gruppi che non si fossero
ancora dotati di detto cartello a provve-
dere quanto prima, si invitano altresì i
Consiglieri Nazionali ed i Delegati
Regionali a svolgere opera di sensibilizza-
zione e verifica in tal senso nei confronti
dei Gruppi della propria Delegazione.

Informazioni utili sul
Raduno

Alla pagina “Raduno Nazionale” del sito
A.N.M.I. (www.marinaiditalia.com)
sono riportate le informazioni utili sul
Raduno, man mano che esse sono fina-
lizzate o aggiornate rispetto a quanto
già pubblicato. In particolare sono rese
disponibili notizie riguardanti le inizia-
tive logistiche ed alberghiere nell’area.

territorio occupato dal nemico, lo Sten-
dardo del Smg.Toti (1944)

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

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Zeffiro da parte del Grup-
po di Viterbo (1986)

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

11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Orione da parte dei Grup-
pi di Colorno e Vallecrosia (2005)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sirio da parte dei Gruppi
di Savona e Sori (2005)

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

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

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

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

     • 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 “As-
sociazione Nazionale Marinai d’Italia”
(1954)

23 • Anniversario della costituzione del-
l’ANMI (1954)

24 • Festa del Patrono dell’Arma delle
Trasmissioni

25 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Vesuvio da parte del Grup-
po di Siracusa (1979)

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

27 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Chimera da parte del
Gruppo di Porto San Giorgio (1993)
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I n
XX Raduno Nazionale
di Salerno.
28-29 Settembre 2019

IIn
Almanacco Eventi e
Ricorrenze

Marzo 
  1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

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

  4 • Il Reggimento San Marco riceve, come
Bandiera di Combattimento, in tempo-
ranea sostituzione di quella nascosta in
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28 • Anniversario della Costituzione della
Aeronautica Militare

     • 1a circumnavigazione italiana del globo
(1868) - Corvetta “Magenta” Comandan-
te: CF Arminjon

     • Battaglia di Capo Matapan (1941)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Perseo da parte del Grup-
po di Sestri Levante (1981)

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

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Impetuoso da parte del
Gruppo di Trieste (1958)

Aprile
  1 • Istituzione della Marina Militare Italia-

na, del Corpo del Genio Navale e del
Corpo Sanitario Militare Marittimo
(1861) 

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Rizzo da parte del Gruppo
di Messina (1962)

  2 •Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Delemare Forte dei Marmi da
parte del Gruppo di Forte dei Marmi
(1994)

  3 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sibilla da parte del Grup-
po di Lovere (1993)

  4 • Atto Costitutivo (Trattato) del Patto
Atlantico-NATO (1949)

     • Conclusione della missione Libano Due
(1984)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Magnaghi da parte del
Gruppo di Imperia (1976)

  8 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Vedetta da parte del
Gruppo di Palazzolo Sull'Oglio (1999)

  9 • I Battaglioni Bafile e Grado (Rgt. San
Marco) entrano in linea nella Guerra di
Liberazione (1944)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. G. Marconi da parte del
Gruppo di Castellanza (1983)

11 • Assegnazione della M.O.V.M. alla Ban-
diera della Marina Mercantile (1951)

15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore con
lo "Scudo Sabaudo" (1848)

18 • Festa dei Granatieri di Sardegna

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Bafile da parte del Grup-
po di Vasto (1971)

19 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sapri da parte del Gruppo
di Trani (1986)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Rimini da parte del Grup-
po di Rimini (1997)

20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Libra da parte del Gruppo
di Vasto (1991)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Spica da parte del Gruppo
di Molfetta (1991)

23 • San Giorgio, Patrono dell'Arma di Ca-
valleria

24 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Orsa da parte del Gruppo
di Casalmaggiore (1982)

     •Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sentinella da parte del
Gruppo di Riccione (1999)

25 • Anniversario della Liberazione – San
Marco Evangelista, Patrono dei Laguna-
ri

     • Costituzione del Gruppo degli Arditi In-
cursori (1952), Comandante: CC Aldo
Massarini

29 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Airone da parte del Grup-
po di Pinerolo (1956)

     • Santa Caterina da Siena, Patrona d'Ita-
lia, d'Europa e delle Infermiere della
Croce Rossa

30 • Anniversario della Carica di Pastrengo
(1848)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Grosso da parte del Grup-
po di Torino (1967)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Prini da parte del Gruppo
di Roma (199

Marzo
  9 • Avellino
        Seminario intitolato “Avellino ed il Ma-

re – Uomini che hanno onorato la co-
munità Irpina”

17 • Brindisi
        Celebrazioni per il centenario della

costituzione del Rgt. San Marco (a cura
Gruppo Leoni di San Marco)

23 • Tutte le Sedi
        65° anniversario della firma del DPR

che assegna il nome Associazione
Nazionale Marinai d’Italia - A.N.M.I.
alla ex Associazione Nazionale Gruppi
Marinai d’Italia

24 • Marmirolo
        Cerimonia di inaugurazione del

Monumento ai Marinai d’Italia

Aprile
11 • Varie sedi
        Giornata del Mare

27 • Marittima
        50° anniversario della costituzione del

Gruppo

Giugno
  9 • Salluzzo 
      - 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

10 • Tutte le Sedi
        Festa della Marina Militare 

30 • Dalmine
        Intitolazione del Parco Comunale alla

M.O.V.M. C.C. Ugo Botti ed inaugura-
zione nel medesimo parco del
Monumento al Marinaio

Settembre
28/29•Salerno
        XX Raduno Nazionale A.N.M.I. 

IIIn
Programma di massima
delle Manifestazioni
/Cerimonie
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IV n
Variante n. 3 alla Guida alle Operazioni Elettorali degli Organi e delle Cariche
Sociali - Edizione 2013

VARIANTE N. 3 ALLA GUIDA ALLE OPERAZIONI ELETTORALI DEGLI
ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI - EDIZIONE 2013
(Pubblicata sul Bollettino n. 3 - Marzo 2019)

n. 3

   
   - TITOLO III - Cap IV - Requisiti e modalità di presentazione delle candidature

                                     Data e firma di chi esegue la variante

Pagine 24 e 25
Sostituire l’intero Capitolo VI con l’analogo riportato a pagina seguente”
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Cap. VI  -  Requisiti e modalità di presentazione delle candidature
(art. 20 Statuto e 48 Regolamento)

Possono essere candidati i Soci che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni, che in atto
ricoprono Carica Sociale diversa da quella per la quale intendono candidarsi o, se è la medesima, non stiano ultimando il terzo
mandato consecutivo nella Carica, a meno di specifica deroga approvata preventivamente dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Per la Carica Sociale di Consigliere, possono candidarsi i Soci Effettivi (di estrazione Marina Militare ed Effettivi prove-
nienti dagli Aggregati, sempre che il transito di questi ultimi nella categoria dei Soci Effettivi sia stata sancita dalla Presidenza
Nazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni); mentre per la Carica Sociale di Sindaco possono candidarsi
tutti i Soci (Effettivi ed Aggregati). I candidati debbono essere in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno prece-
dente (riportati quindi nell'elenco di cui al precedente Cap. V) e che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso
entro la data di presentazione delle candidature. La stessa norma vale per i Gruppi a regime commissariale, per quelli che effet-
tuano le elezioni in periodo diverso e per quelli che le effettuano per la ricostituzione del “plenum” degli Organi Sociali. Per
i Gruppi di nuova costituzione, per essere candidati è sufficiente essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione
delle candidature.

Per l’eventuale Carica Sociale di Consigliere Rappresentante dei Soci Aggregati possono candidarsi i Soci Aggregati in
regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente (riportati quindi nell'elenco di cui al precedente Cap. V) e che
abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso entro la data di presentazione delle candidature.

Tutti i Soci che presentano la propria candidatura devono essere residenti/domiciliati nei Comuni ove ha sede il Gruppo
o, al massimo, nei Comuni viciniori (eventuali deroghe dovranno essere richieste preventivamente alla Presidenza Nazionale
che valuterà caso per caso).

Non possono essere candidati:
-     permanentemente i Soci che hanno riportato la sanzione disciplinare di “espulsione” e di “revoca dalla carica”;
-     temporaneamente, per le elezioni in fase di preparazione per il rinnovo degli Organi e Cariche Sociali, i Soci che nei

quattro anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare di “sospensione”, che alla data della presentazione
delle candidature rivestono cariche politiche anche non elettive o in seno a partiti politici, che stiano ultimando il
terzo mandato consecutivo nella Carica Sociale per la quale intendono candidarsi (a meno di specifica deroga del
Comitato Esecutivo Nazionale);

-     in caso di elezioni straordinarie per la ricostituzione del “plenum” di un Organo Sociale, i Soci che già rivestono
Carica Sociale, che hanno rinunciato alla nomina o si siano dimessi da una Carica Sociale durante il mandato qua-
driennale in corso, che hanno completato tre mandati consecutivi nel quadriennio precedente nella Carica Sociale
per la quale si deve ricostituire il “plenum".

I Soci Effettivi che intendono candidarsi devono rendere noto tale intendimento, non meno di 20 (venti) giorni prima
della data stabilita per le elezioni, mediante comunicazione scritta, alla Segreteria del Gruppo, che ne rilascia ricevuta, indi-
cando la carica alla quale intendono candidarsi.

E' consentita la candidatura dello stesso Socio sia alla carica di "Consigliere" che a quella di "Sindaco".
Sullo stesso foglio possono essere proposte più candidature.
Analoga procedura deve essere adottata da parte dei Soci Aggregati per l'elezione dell'unico loro Consigliere

Rappresentante.

Bollettino dell’ANMI - n. 3 - Marzo 2019
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Uffici della Presidenza Nazionale
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
06.36802381
06.3680.2381
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
Capo Cirillo
Lgt. Mignogna

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/
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
1° Lgt. Cretì                            tabulato@marinaiditalia.com
1° Mrs. Cianciaruso                

06.3680.2370
06.36802379
06.3680.2367
06.3680.2374
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
06.3680.2375
06.3680.2370

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

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

06.3680.2241
06.3680.2341
06.36802371
06.3680.2373
06.3680.2376
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