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Come stabilito dal C.E.N. nella riunio-
ne del 5 ottobre 2007 e condiviso dal
C.D.N. nella successiva riunione del 23
novembre 2007 (Bollettino n. 1 del
1/15 gennaio 2008), si pubblica di
seguito l'elenco dei "Gruppi ritardatari"
che alla data del 31 maggio risultano
non aver ancora inviato il Tabulato Soci
aggiornato e/o versato la somma dovuta
alla Presidenza Nazionale per le quote
pro-capite dovute a titolo di parziale
concorso delle spese generali istituziona-
li ed editoriali (art. 17 dello Statuto).
Quanto sopra, precisando che i Gruppi
che entro il 30 Giugno p.v. non avranno
ancora versato la somma dovuta per le

quote pro-capite, maggiorata di € 1,00
per ciascun Socio in quanto ritardatario
(Bollettino n. 1 del 1/15 gennaio 2015),
verranno considerati “morosi”, con con-
seguente sospensione dell’invio del
Periodico ed avvio della procedura che
potrebbe portare allo scioglimento del
Consiglio Direttivo ed al
Commissariamento del Gruppo stesso.
Anche i Gruppi "ritardatari" nella resti-
tuzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto
la loro posizione, nella consapevolezza
che il mancato inoltro dello stesso costi-
tuisce grave inadempienza nei confronti
degli obblighi sociali e dei propri Soci,
in quanto non consente l'acquisizione
dei dati indispensabili per l'aggiorna-
mento della banca dati della Presidenza
Nazionale.

Eventuali Gruppi che pur essendo in
regola con l'invio del Tabulato e/o con
il versamento delle quote risultassero
nell'elenco sono tenuti a contattare la
Presidenza Nazionale per fornire ele-
menti utili alla verifica della loro posi-
zione (tel. 06/36802367 – e-mail: tabu-
lato@marinaiditalia.com).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati
Regionali sono invitati a svolgere opera
di sensibilizzazione nei confronti dei
Presidenti interessati sulle negative con-
seguenze di dette inadempienze per il
proprio Gruppo, e sulle ripercussioni
per l'Associazione tutta, tenuto conto
delle spese comunque da sostenere per
la pubblicazione del Periodico e del
pesante disservizio nell'invio dello stes-
so ai singoli Soci a causa dell'indisponi-
bilità del tabulato aggiornato.

I n
Tesseramento 2019

DELEGAZIONE
GRUPPI CHE NON HANNO INVIA-
TO IL TABULATO E LE QUOTE

PRO-CAPITE

GRUPPI CHE HANNO IN-
VIATO IL TABULATO MA

NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO IN-
VIATO LE QUOTE MA NON

IL TABULATO

Abruzzo e Molise Scafa-Valpescara Pescara

Calabria Meridionale Scilla

Campania Amalfi, Battipaglia, Pozzuoli, Serrara Fontana

Emilia Romagna Colorno, Imola, Porto Garibaldi Bologna

Lazio Settentrionale Rieti Civitavecchia

Lazio Meridionale Gaeta

Liguria Sestri Levante

Lombardia Sud Ovest Pavia, Rho

Marche e Umbria Pedaso, San Giustino Cupra Marittima

Piemonte Occ. e Valle d’Aosta Carmagnola Ivrea

Piemonte Orientale Novi Ligure

Puglia Settentrionale e Basilicata Lesina, Noicattaro, Polignano a mare Barletta, Bisceglie, Cassano delle
Murge

Puglia Centrale Gruppo Naz. Leone di San Marco Palagiano

Puglia Meridionale Barbarano del Capo

Sardegna Settentrionale Golfo Aranci, Sorso

Sardegna Meridionale Sant’Antioco

Sicilia Orientale Augusta, Messina, Paternò, Vittoria Fiume Freddo di Sicilia

Toscana Settentrionale Sansepolcro

Toscana Meridionale Porto Santo Stefano

Veneto Occ. eTrentino Alto Adige Garda, Monselice-Battaglia Terme 

Veneto Orientale Burano, Casale sul Sile-Mogliano Veneto, Pe-
derobba Venezia

Estero Monaco di Baviera, Wollongong Edmonton, Adelaide

Totale ritardatari 34 5 13
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Si riporta di seguito la sintesi degli ar-
gomenti trattati nella riunione in epi-
grafe.

Inizia

1)APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2018

Premessa
In accordo con la normativa vigente, il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2018
allegato alla presente relazione è stato
predisposto facendo riferimento ai prin-
cipi contabili per gli enti non profit se-
condo il principio della competenza
economica.

Valutazione del risultato economico
nell’esercizio 2018
Il conto economico mostra che, rispetto
al budget, l’esercizio 2018 si è concluso
con maggiori entrate pari a € 17.226,21
e di maggiori uscite di  € 2.795,85 con
un saldo attivo di €  14.430,36.
Di seguito si riportano i conti che han-
no registrato gli scostamenti maggior-
mente significativi (oltre 2.000 €) ri-
spetto al bilancio preventivo approvato
nel corso del C.D.N. di novembre
2017.

Conti con scostamento in attivo:
•   31212 Contributo Soci Spese Gene-

rali Istituzionali ed Editoriali €
11.390,00 per maggiori entrate dai
versamenti delle quote Soci (la dimi-
nuzione dei Soci è stata inferiore a
quella ipotizzata nel budget);

•   31314 Versamenti da Personale
M.M. in Servizio € 2.105,84;

•   41414 Spese Spedizione Corrispon-
denza/Materiale € 2.951,57; 

•   41416 Spese di cancelleria

€ 2.545,02 minore spesa dovuta ai
nuovi contratti di comodato d’uso
delle stampanti comprensivi anche
del consumo della carta;

•   41511 Spese per Stampa Periodico
€ 7.200,15. 

Conti con scostamento in passivo:
• 41311 Rimborsi Spese Organi Peri-

ferici € 2.109,37;
• 41312 Rimborsi spese Cerimonie

/Riunioni/Trasporto Medagliere
€ 2.756,08

• 41318 Contributo Spese per Monu-
menti a Lapidi € 4.342,28 per il con-
tributo della P.N. alla realizzazione
del Monumento in Porto Torres a ri-
cordo dei Marinai Caduti a bordo
delle RR.NN. Roma, Da Noli e Vi-
valdi;

• 41434 Sopravvenienze passive
€ 8.724,69 di cui € 8.705,00 per l’az-
zeramento di crediti riclassificati ine-
sigibili (protrarsi sine die di causa
giudiziaria nella quale la P.N. risulta
creditrice della somma che, in caso di
restituzione al termine dei tre gradi di
giudizio, sarà da considerare come
sopravvenienza attiva).

• 41611 Compensi e rimborsi ai Col-
laboratori Occasionali € 5.000,00
per compenso a nuovo collaboratore
della P.N. a favore dell’Ufficio Coor-
dinamento (acquisito in vista della
annunciata rinuncia di altro collabo-
ratore a decorrere dal 1.1.2019).

Il saldo attivo (come da Art. 55 dello
Statuto) è accantonato con le seguenti
con finalità: 
• € 8.000,00 per la realizzazione del

Monumento al Marinaio in Roma;
• € 6.430,36 per attese parcelle profes-

sionali dovute a cause legali in essere;

Considerazioni sullo stato patrimonia-
le al 31/12/2018
Lo stato Patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2018 non evi-
denzia variazioni del Patrimonio netto
rispetto a quello dell’anno 2017.

La totalità dei crediti risulta esigibile en-
tro l’anno 2019 per i corrispondenti im-
porti.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori pas-
sività di cui si sia a conoscenza.

IL C.D.N. approva all’unanimità il Bi-
lancio Consuntivo 2018.

2)ESAME E COMMENTI SULLA BOZ-
ZA DEL NUOVO STATUTO PER

L’A.N.M.I. DEL XXI SECOLO

La Presidenza Nazionale sulla base delle
determinazioni del C.D.N. intraprese
nel corso della riunione del 30.11.2018,
e successiva revisione del C.E.N. in data
8 marzo 2019, ha elaborato la bozza del
nuovo Statuto dell’A.N.M.I. del XXI
secolo. La predetta bozza recepisce gli
argomenti trattati ed approvati dal
C.D.N. e ne snellisce gli articoli costi-
tuenti con l’obiettivo di enunciare i
principi di base su cui dovrà ispirarsi la
nuova A.N.M.I., rimandando al Rego-
lamento le relative modalità attuative. 
Prima di iniziare i lavori di esamina ed
approvazione degli Articoli costituenti
la bozza del nuovo Statuto il C.N.
DOLCI (Sicilia), nel suo intervento,
propone di interrompere tale attività e
di rimandare al nuovo C.D.N. il com-
pito di concluderla secondo i propri
orientamenti. 
Il. P.N. a seguito di diversità di opinioni
rappresentate da alcuni CC.NN. all’ar-
gomento, ritiene opportuno sottoporre
a votazione la proposta del CN DOLCI.
Il C.D.N. a maggioranza assoluta,
esprime parere contrario alla proposta
del C.N. DOLCI.
Il P.N. espone i contenuti dei singoli ar-
ticoli della bozza del nuovo Statuto per
l’esame e la successiva approvazione da
parte del C.D.N..
Su proposta di alcuni Consiglieri, con
il parere favorevole della Presidenza
Nazionale, la predetta bozza di nuovo
Statuto sarà sottoposta all’esame e alla
validazione giuridica da parte dell’Uf-
ficio Giuridico/Legale esterno della

IIn
Estratto Verbale di
Riunione del C.D.N.
in data 5 Aprile 2019
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P.N., per acquisire il giudizio di merito
sulla corretta rispondenza del documen-
to ai principi fondanti dell’Associazione
e sulla inequivocabile applicabilità di
tutti gli Articoli costituenti.
Gli esiti della valutazione del predetto
Ufficio saranno successivamente resi
noti a tutti i membri del C.D.N. per la
formale approvazione nel caso conte-
nessero eventuali proposte di modifica
agli Articoli del testo.

3)RELAZIONE SULLO STATO DEL-
L’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEM-
BRE 2018

La relazione in oggetto è stata inviata via
e-mail ai CC.NN. e DD.RR.. 
Il P.N. nel rammentare che la medesi-
ma è stata compilata sulla scorta delle
relazioni pervenute da parte degli stessi
Consiglieri e Delegati Regionali, sinte-
tizza di seguito i punti di rilievo oggetto
della trattazione:
•   situazione numerica dei Soci e dei

Gruppi;
•   attività radunistiche ed istituzionali;
•   attività sociali;
•   situazione delle sedi dei Gruppi;
•   comunicazione istituzionale;
•   considerazioni in particolare sui rap-

porti con la Marina;
•   orientamenti futuri dell’Associazio-

ne.
Il P.N. evidenzia che le relazioni nel
complesso sono risultate utili. La situa-
zione dei Gruppi della Delegazione è,
nella maggior parte dei casi, trattata con
accuratezza e ben sviluppata, e anche la
parte riguardante “gli umori, le propo-
ste e le iniziative” che i compilatori an-
notano e sentono circolare tra i Presi-
denti, i Consigli Direttivi ed i Soci è sta-
ta trattata in maniera esaustiva. Tali in-
dicazioni sono state particolarmente
utili per l’attivazione del necessario pro-
cesso di formulazione di proposte e di
studi necessari per la crescita/migliora-
mento dell’Associazione.
Per contro il P.N. segnala, nella mag-
gior parte delle relazioni, la mancata se-

gnalazione di quei Gruppi che si sono
distinti per il particolare dinamismo
nello svolgimento e partecipazione alle
attività associative; ciò al fine di poter
consentire il conferimento del formale
riconoscimento della Presidenza Nazio-
nale mediante l’emissione di Attestati di
Benemerenza giusta Art.10 del Regola-
mento.
Il P.N. richiama l’attenzione e la dispo-
sizione che, per rendere efficace il docu-
mento di sintesi, è indispensabile:
•   che la relazione di Delegazione sia

compilata con cura e con impegno
congiunto da parte del C.N. e D.R.;

•   sia redatta sulla falsariga dei capitoli
e paragrafi della relazione annuale sti-
lata dalla Presidenza Nazionale;

•   sia inoltrata nei termini temporali
previsti, ovvero entro il 30 gennaio,
data ultima per consentire poi un va-
glio accurato ed una sintesi entro la
data finale richiesta (fine febbraio)
dal P.N.

Per quanto concerne le continue segna-
lazioni da parte dei Gruppi sulla man-
cata concessione delle Onorificenze ai
Soci richiedenti, il P.N. informa che
nuove disposizioni della Presidenza del-
la Repubblica hanno imposto una dra-
stica riduzione delle concessioni (12
l’anno per tutte le Associazioni d’Arma)
e che le decisioni per la concessione so-
no di esclusiva pertinenza di questa.
Pertanto la P.N. non conoscendo i cri-
teri di concessione non è in grado di po-
ter svolgere alcun intervento a sostegno
delle richieste avanzate verso i pertinenti
uffici. 
Il P.N. chiarisce che, per quanto riguar-
da le uscite in mare, l’attuale situazione
operativa della Marina non consente di
conoscere con adeguato anticipo la di-
sponibilità di UU.NN. per tale attività
ANMI; è necessario pertanto, che i
Gruppi interessati alle uscite in mare
siano disposti ad organizzarsi con breve
preavviso. Sarà cura della P.N. attraver-
so i contatti diretti con Cincnav, cercare
di acquisire per tempo eventuali dispo-

nibilità di Unità per attività in mare a
favore dei Gruppi ANMI.
Il P.N., per quanto riguarda lo stato di
avanzamento delle attività per la realiz-
zazione del Monumento al Marinaio a
Roma, informa che il progetto definiti-
vo del Monumento è all’approvazione
della Soprintendenza Statale dei Beni
Artistici ed Architettonici. Successiva-
mente il progetto sarà presentato al Ge-
nio Civile e si prevede l’inizio delle la-
vorazioni verosimilmente per ottobre
2019. Per quanto riguarda invece i fi-
nanziamenti, allo stato attuale non sono
state sciolte le riserve da parte di Enti
governativi che inizialmente avevano as-
sicurato un loro impegno economico
nell’impresa. Nel frattempo la P.N. ha
in corso delle azioni con il Comune per
l’avvio dell’impresa in termini concreti
attraverso la cerimonia di posa della pri-
ma pietra, fissando come data il 10 giu-
gno p.v.. Esiste purtroppo una turbativa
relativa all’espianto di un albero, pian-
tumato dal I Municipio nell’area di ubi-
cazione del monumento, per la cui so-
luzione sono in corso azioni da parte del
Comune di Roma.
Il P.N. infine, sintetizza e chiarisce gli
aspetti riguardanti la normativa sulla
privacy (GDPR) che hanno generato
numerose perplessità e polemiche in se-
no ai Gruppi. Il P.N. invita i CC.NN.
e DD.RR. a farsi promotori presso le ri-
spettive Delegazioni per un’azione di
semplificazione/chiarimento dei con-
cetti diffusi dalla P.N. affinché siano
ben compresi da tutti e ridimensionati
nel significato e nelle incombenze per i
Presidenti di Gruppo. Sarà cura della
P.N. pubblicare, attraverso i propri
mezzi di comunicazione (Bollettino e
Sito), aggiornamenti semplificativi della
predetta normativa.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la
P.N. per l’impegno profuso.

Bollettino dellÊANMI - n . 6 - Giugno 2019
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4)COMUNICAZIONI DEL C.E.N. E
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

Costituzione nuovi Gruppi

Gruppo di VALLE DEL COGHINAS
(SS) (già Sezione Aggregata di PORTO
TORRES)
Presidente del Gruppo: Socio Mario PI-
LO (Socio fondatore).
Data di costituzione: 1° gennaio 2019.

Gruppo di NARDO’ (LE)
Presidente “provvisorio” del Gruppo:
Socio Capitano di Corvetta (Spe) Anto-
nio DELL’ANNA (Socio fondatore ed
attuale Com.te in 2^ di Nave San Gior-
gio);
Data di costituzione: 1° marzo 2019

Gruppo di LESINA (FG)
Presidente “provvisorio” del Gruppo:
Socio fondatore Luog.te (r) Giuseppe
DENTALE;
Data di costituzione: 1° marzo 2019

Costituzione Sezioni aggregate

FERRUZZANO (RC)
Sezione di FERRUZZANO – Aggrega-
ta al Gruppo ANMI di SIDERNO
(RC);
Data di costituzione: 1° dicembre 2018.

SANTERAMO in COLLE (BA)
Sezione di SANTERAMO in COLLE
– Aggregata al Gruppo ANMI di BARI;
Data di costituzione: 1° febbraio 2019

Scioglimento gruppi e trasformazione
in Sezioni aggregate

Gruppo di RAGUSA – Sicilia Orien.le
Data di scioglimento: 1° dicembre 2018
e contestuale trasformazione in “Sezio-
ne Aggregata” del Gruppo ANMI di
SCICLI (RG).

Gruppo di BOLZANO – Veneto Occi-
dentale – Trentino Alto Adige
Data di scioglimento: 1° gennaio 2019
e contestuale trasformazione in “Sezio-
ne Aggregata” di TRENTO.

Scioglimento Gruppi

Gruppo di LUINO (VA) – Lombardia
Nord-Ovest
Data di scioglimento: 1° gennaio 2019

Gruppo di GARGNANO SUL GAR-
DA – Lombardia Sud Est
Data di scioglimento: 1° gennaio 2019

Scioglimento Sezioni aggregate

TOLMEZZO (UD)
Data di scioglimento 1° gennaio 2019

Commissariamento Gruppi

Gruppo di CASTRO (LE) – Puglia
Meridionale
Con foglio G1/861 del 4 dicembre
2018 questa Presidenza Nazionale di-
sponeva il Commissariamento per scar-
sa attività associativa e mancato rinnovo
delle Cariche Sociali, affidando l’incari-
co al Commissario Straordinario al So-
cio Vito PROTOPAPA (iscritto al
Gruppo di Marittima).

Gruppo di MESSINA – Sicilia Orien-
tale
Con foglio n. G1/907 del 17 dicembre
2018 questa Presidenza Nazionale di-
sponeva il Commissariamento del
Gruppo per mancato rinnovo delle Ca-
riche Sociali, affidando l’incarico di
Commissario Straordinario al Cav.
Uff.le Lorenzo ARICO’ (Socio ed ex
Presidente del Gruppo e dello stesso an-
che Presidente Emerito).

Termine positivo commissariamento
Gruppi 

Gruppo di BOLOGNA
A seguito di regolare svolgimento delle
Elezioni è stato eletto il “Presidente uni-
co” (considerata l’esiguità dei tesserati),
coadiuvato da un Segretario di fiducia
che ne assicurano il “mantenimento in
vita” del Gruppo storico.

Esito incontro Pres. Naz.A.N.M.I. - Sta-
to Maggiore Marina del 15 Gen.  2019

Il P.N. sintetizza i principali argomenti
trattati nel corso della riunione ANMI-
PRES – S.M.M. del 15.1.2019, in par-
ticolare per quanto concerne i concorsi
Marina richiesti per il XX Raduno Na-
zionale di Salerno lo Stato Maggiore,
nel corso di una recente riunione di ag-
giornamento, ha assicurato per l’evento
la presenza della Banda Centrale, di una
Unità in porto tipo FREMM ed even-
tualmente di una LPD, di Nave Ve-
spucci e di mezzi del Corpo delle
CC.PP. per l’attività dimostrativa di sal-
vamento in mare. E’ stato programmato
il sorvolo di aerei AV-8B e di lancio di
paracadutisti del Comsubin il giorno
del defilamento. Sarà altresì allestita la
mostra istituzionale della Marina Mili-
tare presso il Palazzo Fruscione. ed è sta-
ta ssicurata la presenza di rappresentan-
ze dei vari Corpi e Specialità della Forza
Armata e di allievi della Scuola Navale
Militare “Morosini” di Venezia.

Modifica criterio di assegnazione
dell’Attestato di Benemerenza per atti-
vità di proselitismo

Al fine di riconoscere a tutti i Gruppi gli
sforzi profusi a favore dell’attività di
proselitismo, il C.E.N., su proposta del-
la P.N., ha approvato la proposta di
abolire la clausola regolamentaria che
esclude dalla assegnazione dell’Attestato
di Benemerenza i Gruppi assegnatari
l’anno precedente.
Tale proposta sarà oggetto di variante al
Regolamento.

Nomina del secondo Delegato Regio-
nale per la Delegazione Liguria

La conformazione geografica della re-
gione Liguria rende difficili gli sposta-
menti per il D.R., che qualora venisse a
trovarsi in una posizione decentrata (La
Spezia), avrebbe difficoltà di visitare
con la necessaria frequenza tutti i Grup-
pi della Delegazione. Per ovviare al pro-

Bollettino dellÊANMI - n. 6 - Giugno 2019
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blema, su proposta del C.N. PIOPPO,
il C.E.N. ha approvato, a similitudine
di altre Delegazioni (Calabria e Sarde-
gna), la suddivisione della Delegazione
Liguria in due delegazioni:
• Liguria Levante: da Genova a La Spe-

zia con 11 Gruppi (Cicagna Fonta-
nabuona – Genova – La Spezia – Le-
rici – Moneglia – Rapallo – Santa
Margherita Ligure – Sarzana – Sestri
Levante – Sori (Golfo Paradiso) –
Varignano Incursori

• Liguria Ponente: da Varazze a Venti-
miglia con 12 Gruppi (Alassio – Cai-
ro Montenotte – Diano Marina – Fi-
nale Ligure – Imperia – Isola Galli-
nara – Albenga – Ospedaletti – Pietra
Ligure – Savona – Taggia-Arma –
Varazze – Ventimiglia.

Collegio dei Sindaci

La Presidenza Nazionale ANMI pren-
dendo atto delle nuove normative in vi-
gore in materia e che alcuni Gruppi si
sono sensibilmente ridimensionati nel
numero dei soci, per garantirne la loro
autonoma sopravvivenza, ha esaminato
avvalendosi dello studio commercialista
convenzionato, le problematiche riguar-
do:
• la obbligatorietà o meno del collegio

dei sindaci o comunque di un organo
di controllo in tutte le realtà
A.N.M.I.;

• composizione e compiti di tale orga-
no di controllo.

Dall’esame ne è scaturita la necessità di
modificare gli articoli 31 e 42 del Rego-
lamento per adeguare le norme sulla
composizione e sul funzionamento
dell’organo di controllo integrandoli
con le seguenti direttive:
• Tra i membri del collegio sindacale

deve essere presente almeno un sin-
daco iscritto al registro dei revisori le-
gali dei conti. Qualora tra i membri
eletti del collegio tale figura non sia
presente, l'organo di controllo dovrà
essere affiancato da un revisore legale

nominato.
• Per quanto riguarda il funzionamen-

to dell'organo di controllo prevedere:
- le ispezioni ogni tre mesi
- la relazione sul rendiconto nel mese

di febbraio
- la presenza del collegio alle riunio-

ni del CDN/Direttivi.

Il Consiglio prende atto e concorda con
la linea d’azione del C.E.N..

5)PUNTO DI SITUAZIONE SUL

XX RADUNO NAZIONALE DI

SALERNO

Il P.N. aggiorna il Consiglio sulle atti-
vità organizzative consolidate per il Ra-
duno Nazionale e sui lineamenti del
programma del Raduno. Illustra breve-
mente in merito ai concorsi assicurati da
parte di Enti Istituzionali ed Aziende lo-
cali e fornisce un quadro di situazione
dei Gruppi partecipanti e chiarimenti
sull’incremento di € 1,00 della quota di
iscrizione all’A.N.M.I. per il 2019 pro-
Raduno.

Il Consiglio prende atto e concorda
con la linea d’azione della P.N..

...

Finisce

L’Istituto Idrografico della Marina Mi-
litare distribuisce la documentazione
nautica attraverso gli Uffici Vendita di
Genova e Taranto ed i rivenditori uffi-
ciali.
Per ogni operazione di acquisto viene ri-
lasciato lo scontrino fiscale o la fattura.
Eventuali spese postali di trasporto o/e
imballaggio sono a carico dell’acquiren-
te.
L’aggiornamento delle carte e delle pub-
blicazioni in vendita è comprovato da
timbri apposti dall’Istituto Idrografico
o dagli Uffici Vendita o dal Rivenditore
Ufficiale.
Il Catalogo Generale delle carte e delle
pubblicazioni in vendita e l’elenco dei
Rivenditori Ufficiali sono consultabili
nello specifico spazio dedicato all’Istitu-
to Idrografico all’interno del sito della
Marina Militare www.marina.difesa.it.
Di seguito si riportano le fasce di sconto
così come descritte nel catalogo genera-
le:
• 1^ fascia di sconto del 50% 

agli Enti di formazione militare ed
agli Istituti Tecnici / Professionali
statali per la documentazione desti-
nata a fini didattici, non aggiornata
(limitatamente a ordini cumulativi
non reiterabili prima di 90 giorni, ef-
fettuati dai rispettivi Comandi / Pre-
sidenze, che ne dichiarino lo scopo
didattico);

• 2^ fascia di sconto del 35%
al personale in servizio del Ministero
della Difesa, ai Soci ANMI e LNI
(previo invio di copia del documento
di riconoscimento, Mod. AT, CMD
o documento attestante la qualifica
di Socio);
per acquisti di quantitativi superiori
a 30 copie della I.I. 2024 limitata-
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mente a persone giuridiche autoriz-
zate di volta in volta dalla Direzione
dell’Istituto Idrografico;

• 3^ fascia di sconto del 10%
per le vendite dirette al banco presso
gli Uffici Vendita NAUTICA di Ge-
nova e l’Ufficio Idrografico di Taran-
to.

Si riportano di seguito, i nastrini
A.N.M.I. in vigore approvati dal
C.E.N., da indossare sulla divisa socia-
le:
• “Nastrino per anni di iscrizione al-

l’A.N.M.I.” di colore azzurro mare
con righe verticali gialle, sovrapposta
la cifra in giallo oro indicante il nu-
mero di anni di iscrizione
all’A.N.M.I.. Da fregiarsi dopo dieci
anni di iscrizione e successivamente
aggiornato a cura del Socio.

• “Nastrino per le ex Cariche Sociali”
di colore azzurro mare con righe ver-
ticali rosse, sovrapposta l’iniziale del-
la ex carica ricoperta di colore giallo.
Sono autorizzati a fregiarsi i Presi-
denti Nazionali Emeriti (PN), gli ex
Vice Presidenti Nazionali (VPN), i
Presidenti di Gruppo Emeriti (PG), i
Presidenti Onorari di Gruppo (PO),
ex Consiglieri Nazionali (CN), ex
Delegati Regionali (DR), ex Segreta-
rio Generale della Presidenza Nazio-
nale A.N.M.I. (SG).

• “Nastrino di partecipazione ai Radu-
ni Nazionali A.N.M.I.” di colore az-
zurro mare con righe verticali bian-
che, sovrapposta la cifra in giallo oro
indicante il numero dei Raduni Na-
zionali cui hanno partecipato.

La corretta visualizzazione degli stessi è
riportata sul sito dell’Associazione
www.marinaiditalia.com alla pagina
NORMATIVA>NORMATIVA IN
VIGORE.

Giugno
  1 • Festa dell'Arma delle Trasmissioni

  2 • Anniversario della Proclamazione della
Repubblica

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Tazzoli da parte del
Gruppo di Mantova (1955)

  4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

    • Varo dell'Incrociatore portaeromobili
Giuseppe Garibaldi, prima Unità "tutto
ponte" costruita dal dopoguerra

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Danaide da parte del
Gruppo di Vimercate (1988)

  5 • Festa dell'Arma dei Carabinieri

  6 • Festa degli Alpini

    • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Grupelicot Cinque da parte dei
Gruppi di Crema e Sarzana (1971)

  7 • Affondamento a Durazzo del piroscafo
austriaco "Lokrum" (1916) – Mas 5 e 7
di Pagano di Melito e Berardinelli

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Stromboli da parte del
Gruppo di Palermo (1978)

10 • Festa della Marina Militare – Azione di
Premuda (1918) – Mas 15 e 21 di Rizzo
e Aonzo 

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Garibaldi da parte del
Gruppo di Roma (1964)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Agave da parte del Grup-
po di Asti (1964)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Faggio da parte del Grup-
po di Varallo Sesia (1964)

10 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Pino da parte del Gruppo
di Desenzano (1964)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Cavour da parte della
Città di Torino e dei Gruppi del Pie-
monte e Valle d'Aosta (2009)

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Cappellini da parte dei
Gruppi di Firenze e Livorno (1967)

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

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

15 • Festa dell'Arma di Artiglieria

     • Festa del Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana

     • Battaglia di Pantelleria (operazione di
"Mezzo Giugno") (1942) – Amm. Da
Zara al comando della VII Divisione
Navale

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Platano da parte del
Gruppo di Sanremo (1969)

16 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Salmone da parte del
Gruppo di Catania (1957)

18 • Festa dei Bersaglieri

19 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Mogano da parte del
Gruppo di Ravenna (1964)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Folgore da parte del
Gruppo di Bari (1966)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Lampo da parte del Grup-
po di Bari (1966)

21 • Festa della Guardia di Finanza

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Bambù da parte del Grup-
po di Terlizzi (1970)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Quarto da parte del Grup-
po di Bari (1960)

22 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Bagnolini da parte del
Gruppo di Verbania (1969)
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23 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Aliseo da parte del Grup-
po di Riva del Garda (1984)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Staffetta da parte dei
Gruppi di Acireale e Pavia (2006)

24 • Festa dell'Arma del Genio e delle Tra-
smissioni

     • Festa del Sovrano Militare Ordine di
Malta

     • La Regia Marina assume la nuova deno-
minazione di Marina Militare (1946)

25 • Festa dei Lagunari

     • Siluramento a Durazzo del piroscafo au-
striaco "Serajevo" (1916) – Mas 5 e 7 di
Pagano di Melito e Berardinelli

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Alcione da parte del
Gruppo di Amalfi (1956)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Todaro da parte del
Gruppo di Messina (1967)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Noce da parte del Gruppo
di Cremona (1967)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Mariguerra Livorno da parte del
Gruppo di Livorno (1993)

26 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Fecia di Cossato da parte
del Gruppo di Biella (1982)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Termoli da parte del
Gruppo di Termoli (1994)

27 • Festa dei Veterinari del Corpo Sanitario

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Milazzo da parte del
Gruppo di Milazzo (1987)

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Grupelicot Due da parte del
Gruppo di Acireale (1970)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Grupaer da parte del Gruppo
di Andria (1996)

30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

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

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Bergamini da parte del
Gruppo di Modena (1963)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Ardito da parte
dell'A.N.M.I. e L.N.I. (1975)

Luglio
  1 • Festa della Difesa N.B.C. e Servizio Tec-

nico Chimico

  2 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. Piomarta da parte del
Gruppo di Augusta (1978)

  3 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Impavido da parte del
Gruppo di Ancona (1965)

  4 • Partenza dell' 8° Gruppo Navale (V. Ve-
neto, A. Doria, Stromboli) per missione
di soccorso ai boat-people vietnamiti
(1979)

  6 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Espero da parte del Grup-
po di Legnano (1985)

  7 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Vischio da parte del
Gruppo di Sestri Levante (1957)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento al Smg. R. Romei da parte del
Gruppo di Numana (1980)

  8 • Istituzione del Corpo delle Armi Navali
(1926)

  9 • Battaglia di Punta Stilo (1940) – Primo
scontro tra navi da battaglia italiane (G.
Cesare e Cavour) ed inglesi (Warspite,
Royal Sovereign e Malaya) della Seconda
Guerra Mondiale

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

10 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Alghero da parte del
Gruppo di Alghero (1994)

11 • Anniversario dell'istituzione della Polizia
di Stato

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Fenice da parte del Grup-
po di Iglesias (1992)

12 • Partenza del 27° Gruppo Navale (Du-
rand de la Penne, Bersagliere) per il pe-

riplo del mondo (1996)

12 • San Giovanni Gualberto, Patrono del
Corpo Forestale

12 • Anniversario dell'istituzione dell'Arma
dei Carabinieri

14 • Azione degli "Uomini Gamma" contro
Gibilterra (1942) – Straulino, Baucer,
Da Valle, Lucchetti, Feroldi, Giari, Di
Lorenzo, Schiavoni, Bianchini, Boscolo,
Lugano, Bucovaz 

16 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento alla 42^ Sq. M/S da parte del
Gruppo di Monopoli  (1967)

18 • Impresa dei Dardanelli  (1912)

19 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sandalo da parte del
Gruppo di Porto Potenza Picena (1959)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Rovere da parte del Grup-
po di Falconara (1959)

20 • Battaglia di Lissa (1866)

     • Istituzione e Festa del Corpo delle Capi-
tanerie di Porto (1865)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Palma da parte del Grup-
po di Macerata (1969)

25 • Varo della Corazzata Vittorio Veneto
(1937)

26 • Assalto di Malta (1941) – Moccagatta,
Falcomatà, Giobbe, Tesei, Pedretti, Bo-
sio, Frassetto, Carabelli

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Crisalide da parte del
Gruppo di Napoli (1955)

26• -Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Betulla da parte del Grup-
po di S. Benedetto del Tronto (1959)

     • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Frassino da parte del
Gruppo di Ascoli Piceno (1959)

27 • San Cristoforo, Patrono dell'Arma Tra-
sporti e Materiali

28 • Il Capitano G.N. Alessandro Guidoni
esegue, primo nel mondo, esperimenti di
lancio di un simulacro di siluro dall'idro-
volante tipo Pateras – Pescara da lui stes-
so pilotato (1914)

31• -Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Sterope da parte del
Gruppo di Mestre (1966)
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Agosto
  1 • Costituzione del 1° Gruppo elicotteri

della MMI (Grupelicot Uno) ad Augu-
sta (1956)

     • Partenza del 20° Gruppo Navale per la
missione "Golfo Due" (1990)

  4 • Perdita del Smg. Scirè nella tentata azio-
ne dei Gamma contro il Porto di Aifa
(1942)

  8 • Il distintivo del "Nastro Azzurro" è asse-
gnato al transatlantico italiano Rex
(1933)

10 • San Lorenzo, Patrono del Corpo Ammi-
nistrazione dell'Esercito

     • Affondamento del Smg."Sciré" (1942)
nella tentata azione dei "Gamma" contro
il Porto di Haifa (Israele)

     • Battaglia di "Mezzo Agosto" (1942)

18 • Forzamento dei Dardanelli da parte di 5
torpediniere italiane (1912) – CV Millo

20 • Suicidio a Napoli del CF Carlo Fecia di
Cossato (1944)

23 • Consegna di due Harier TAV – 8B bi-
posto per l'addestramento a bordo della
Portaeromobili Giuseppe Garibaldi
(Norfolk 1991)

25 • Istituzione della Scuola di Aviazione
Marina a Venezia (1913)

26 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento a Nave Gaggia da parte del Grup-
po di Sanremo (1956)

30 • Consegna della Bandiera di Combatti-
mento alla 49^ Sq. M/C da parte del
Gruppo di Schio (1964)

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 

23 • Carate Brianza
        50° Anniversario della costituzione del

gruppo

30 • Dalmine
        Intitolazione del Parco Comunale alla

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

Settembre
28/29•Salerno
        XX Raduno Nazionale A.N.M.I. 
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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
06.3680.2381
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
Amm. Luparelli
Capo Cirillo
Lgt. Sorrentino

06.3680.2380
0636802253
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                         dir.resp.giornale@marinaiditalia.com
Amm. Castiglione                   giornale@marinaiditalia.com
C.te Rutigliano                        giornale@marinaiditalia.com
Sig.ra Stanco                            giornale@marinaiditalia.com
C.te Gallinaro                         sito@marinaiditalia.com

06.3680.2241
06.3680.2241
06.3680.2371
06.3680.2373
06.3680.2376
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