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I  n
Disposizioni di massima per il 
XX Raduno Nazionale -  Saler-
no 28/29 Settembre 

1. Premessa

Occorre definire cosa sia il Raduno per 
poterlo organizzare al meglio delle pro-
prie capacità. Perché radunarsi deve pur 
avere un significato profondo, se mi-
gliaia di persone si muovono dalle loro 
case, da nazioni estere per convenire in 
una città e vivere insieme questo even-
to. Per noi marinai, persone legate dal 
profondo sentimento di attaccamento 
al mare ed la suo fascino, alla divisa blu 
ed al servizio prestato alla Patria, al la-
voro sulle navi mercantili, negli uffici, 
nelle basi e negli stabilimenti, ritrovarsi 
e vivere di nuovo ore, giorni, momenti 
insieme a tanti altri come noi è in ogni 
occasione, più che un semplice incon-
tro, una gioia o, come si diceva a bor-
do, “un intimo gaudio”. Quando poi 
il Raduno è Nazionale, rivolto a tutti 
i Marinai, allora l’occasione è un gau-
dio al quadrato perché riguarda tutti e 
ciascuno.
Penso sia il primo dovere di ogni socio 
pensare per tempo come fare a recar-
si al Raduno Nazionale, informando e 
convincendo gli uomini e le donne del 
Gruppo, gli amici, le autorità del luogo, 
accantonando per tempo le risorse ne-
cessarie, mettendo in moto tutte le co-
noscenze per organizzare, nella manie-
ra più efficace, il trasporto, il soggiorno, 
l’attività. Credo sia già bella questa fase 
preparatoria, il “sabato del villaggio”, 
che determina le attese, genera aspetta-
tive, prepara gli animi al grande evento. 
E giunge così il tempo di andare a ritro-
vare altri come noi, contare quanti sia-
mo e quanta altra gente prova i nostri 
stessi sentimenti, l’orgoglio marinaro, 
la fierezza di far parte della “meglio gio-
ventù”, della grande e onorata famiglia 
marinara italiana.
Il Raduno Nazionale è parte fondante 
dell’etica e della cultura del mare, di 

cui c’è bisogno estremo nella nostra so-
cietà. Ecco allora spiegato cosa sia, per 
tutti noi, il Raduno Nazionale, ancora 
una volta impegno personale, proprio 
contributo al di là delle chiacchiere, do-
vere compiuto ancora una volta e finché 
ne siamo e ne saremo capaci e convinti. 
L’Italia merita il nostro sacrificio, per-
sonale, familiare, finanziario, perché ha 
bisogno di vedere, di toccare con mano 
che ci sono ancora cittadini esemplari e 
coscienti, come i marinai sono sempre 
stati, sono oggi e sempre saranno, nella 
buona e nell’avversa sorte. Tutti insie-
me, come una volta, ogni quattro anni 
risaliamo per un giorno il barcarizzo di 
bordo, al richiamo del fischio del no-
stromo che trilla “assemblea a poppa” 
della nostra amata Nave Italia, equi-
paggio schierato, pronti alla rassegna. 
Equipaggio at-tenti, alza Bandiera, per 
noi, per le nostre famiglie, per quelli di 
noi che non ci sono più, alza Bandiera, 
che sventoli fiera e visibile a tutti, que-
sta nostra Bandiera. Bisogna andare al 
Raduno Nazionale, per quello che è e 
per cosa significa.

2. Lineamenti generali

Il Raduno Nazionale ha luogo, di mas-
sima, ogni quattro anni in una Città 
scelta dal C.D.N. tra quelle candidate 
dai singoli Gruppi (Art. 51 dello Sta-
tuto), secondo un criterio di alternanza 
Nord, Centro, Sud e Isole. L’organiz-
zazione del Raduno fa capo alla Presi-
denza Nazionale per la parte generale 
e amministrativa, mentre la parte ope-
rativa di dettaglio, in particolare sotto 
l’aspetto logistico, compete al Gruppo 
della Città scelta per il Raduno, che 
assolve all’incombenza a mezzo di un 
“Comitato Organizzatore del Raduno”.
Il Raduno Nazionale, oltre a dare di-
mostrazione della compattezza, serietà 
e unità d’intenti degli iscritti, intende 
fornire l’occasione per unire tra loro 
tutte le componenti della “Famiglia 
Marinara” per manifestare insieme i 
valori etici e professionali che li acco-
muna.

Il XX Raduno Nazionale si terrà a Sa-
lerno e, nella circostanza, è stata altresì 
indetta dal C.D.N. l’Assemblea Nazio-
nale dei Presidenti di Gruppo, massimo 
Organo deliberante dell’Associazione 
(Art. 26 dello Statuto).

3. Programma

Sabato 28 settembre
09.30 – Apertura Visite a bordo (Porto 
Mercantile)
Compatibilmente con eventuali impe-
gni operativi, lo Stato Maggiore Ma-
rina ha previsto la presenza in porto 
di Nave Vespucci ed una Unità tipo 
FREMM. Qualora gli impegni opera-
tivi lo consentissero, è prevista la pre-
senza anche di altre Unità. I Gruppi 
ANMI avranno la priorità nelle visite 
a bordo, prenotazioni e coordinamento 
visite a cura Gruppo di Salerno che de-
signerà e renderà noto l’apposito punto 
di contatto.
09.30/13.00 – Verifica Poteri, Assem-
blea Nazionale dei Presidenti di Grup-
po (ex Chiesa dell’Addolorata)
Avranno luogo presso la ex Chiesa 
dell’Addolorata in Largo Abate Con-
forti, 21 secondo le modalità indicate 
in Allegato 1.
Partecipano: Presidente Nazionale, 
Segretario Generale, Consiglieri Na-
zionali, Sindaci Nazionali, Probivi-
ri, Delegati Regionali e Presidenti di 
Gruppo/Delegati secondo le disposi-
zioni dell’Art. 26 dello Statuto. Al ter-
mine, è previsto un buffet per i parte-
cipanti. 
14.00 – Visite a bordo (Porto Mercan-
tile)
I Gruppi ANMI avranno la priorità 
nelle visite a bordo, prenotazioni e co-
ordinamento visite a cura Gruppo di 
Salerno.
16.30 – Santa Messa in Duomo in suf-
fragio dei Marinai salpati per l’ultima 
missione
Celebrazione officiata dall’Ordinario 
Militare.
E’ caldamente raccomandata la presen-
za dei Gruppi.
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18.30 – Concerto della Banda Musi-
cale della Marina Militare (Piazza del-
la Concordia)
Partecipazione libera per tutti. Nel set-
tore riservato alle Autorità prendono 
posto, su invito:  Presidente Nazionale, 
Segretario Generale, Consiglieri Nazio-
nali, Sindaci Nazionali, Probiviri, De-
legati Regionali, Presidente del Gruppo 
di Salerno, Presidenti dei Gruppi na-
zionali esteri e Presidenti I.M.C..
20.30 – Ricevimento di benvenuto 
offerto dal Sindaco di Salerno Dott. 
Vincenzo Napoli (Salone dei Marmi 
del Palazzo Comunale)
Invito e lista invitati a cura del Sindaco.
22.30 – Spettacolo pirotecnico su 
Lungomare Trieste (tbd)
Partecipazione libera per tutti.

Domenica 29 settembre
09.00 – Inizio afflusso dei Gruppi 
ANMI nella zona di schieramento 
(Piazza della Concordia – Lungomare 
Trieste);
10.00/13.00 - Veleggiata acque anti-
stanti in Lungomare
10.30 – Completamento dello schiera-
mento statico
10.30 – Ora prevista arrivo invitati ed 
Autorità invitate sul Palco Autorità
10.45 – Arrivo della Massima Autorità 
e rassegna dello schieramento statico 
(Cerimonie di consegna M.O.M.M. al 
Vessillo ANMI e decorazione Vessil-
li Gruppi di Milano e Torino saranno 
oggetto di comunicazione a parte).
11.00 – Allocuzione massima Autorità 
(udibili su rete amplificata)
11.15 – Inizio del defilamento (da 
Piazza della Concordia a Piazza Um-
bero I – percorso di deflusso come da 
Allegato 4);
14.00 – Vin d’honneur (a bordo di 
una U.N. presente in porto, offerto dal 
CSMM).
Partecipano Autorità civili e militari 
presenti alla cerimonia, Presidente Na-
zionale, Segretario Generale, Consiglie-
ri Nazionali, Sindaci Nazionali, Probi-
viri, Delegati Regionali, Presidente  
del Gruppo di Salerno, Presidenti dei 

Gruppi esteri e Presidenti I.M.C..
15.00 – Visite a bordo
I Gruppi ANMI avranno la priorità 
nelle visite a bordo, prenotazioni e co-
ordinamento visite a cura Gruppo di 
Salerno.
18.00 – Eventuale Concerto di chiu-
sura della Banda Centrale dell’ANMI 
(Largo S. Teresa – Lungomare Trieste). 
Partecipazione aperta a tutta la cittadi-
nanza (tbd).

4. Accentramento dei partecipanti

a) Generalità

Come già disposto a tutti i Presidenti di 
Gruppo via e-mail tutti i pullman dei 
radunisti, a cura dei rispettivi autisti/
agenzie di viaggio, dovranno obbliga-
toriamente effettuare la registrazione al 
sito: www.booking.salernomobilita.it 
per poter acquisire tutte le informazio-
ni e scaricare la documentazione neces-
saria per l’instradamento dei pullman 
in Salerno il giorno 29/9, il punto di 
sbarco dei radunisti ed il punto di im-
barco. In Allegato 2, a titolo puramente 
indicativo, sono riportati i percorsi che 
i pullman dovranno seguire con punto 
di sbarco in Piazza Mazzini, riposizio-
namente in Via Ligea e punto di imbar-
co in Piazza Umberto.
Dalle ore 08.00 del 29/9 saranno ope-
rativi:
 • posti tappa nei punti nevralgici dei 

percorsi stradali, presidiati da Soci 
A.N.M.I. di Salerno, Vigili Urbani 
e personale aggiunto del Comune di 
Salerno preposto alla viabilità;

 • un Gruppo di Ricezione nella zona 
di arrivo dei pullman riservata allo 
sbarco dei partecipanti al defilamen-
to (Piazza Mazzini), composto da 
personale addetto alla mobilità del 
Comune di Salerno/VV.UU..;

 • un Nucleo di Pronto Soccorso, dota-
to di ambulanza.

Saranno, infine, predisposte, per la 
mattina del 29 settembre, idonee aree 
attrezzate con servizi igienici biologici, 
punti di rifornimento di acqua nei giar-

dini prospicienti Lungomare Trieste ri-
servati allo schieramento.
In Allegato 3 sono riportati i luoghi di 
interesse per il Raduno.

b) Attivazione Centrale Operativa

In occasione della Settimana del Mare 
e del XX Raduno Nazionale sara’ atti-
va presso la sede del Gruppo di Salerno 
in Lungomare Trieste 13, una Cellula 
Operativa per eventuali richieste di 
informazioni e segnalazioni da parte 
dei Gruppi (Presidente B. Catino cell. 
333.6490601 - V. Presidente G. Pa-
latucci cell.    393.5692456     Email 
giuseppepalat@libero.it - Segretario M. 
Parisi cell.   333.9949318       Email 
mimmoparisi59@libero.it).

c) Arrivo in pullman

Gli arrivi in pullman e le operazioni di sbar-
co devono essere completati entro le 09.30. 
I pullman dei Gruppi che alloggiano a Sa-
lerno, o zone limitrofe, dovranno arrivare 
tra i primi, così da non ostacolare l’arrivo 
dei pullman che arrivano da più lontano.
Per facilitare le attività di controllo e 
di instradamento, i pullman dovranno 
riportare ben visibile, sul parabrezza 
e sul vetro posteriore, un cartello col 
nome della Delegazione/Gruppo oltre 
a quanto indicato al sito di iscrizione.
I Presidenti di Gruppo, od i designati 
Capi Comitiva, hanno la responsabi-
lità dei movimenti dei pullman e dei 
loro occupanti. A tal fine, essi devono 
mantenere sempre un collegamento te-
lefonico attivo con l’autista del mezzo, 
quando il personale è a terra. 
Devono, inoltre, predisporre ed attuare 
una rapida operazione di sbarco dei ra-
dunisti in Piazza Mazzini.
Quando i pullman arrivano nell’Area 
di sbarco, gli autisti dovranno seguire 
le istruzioni per il parcheggio che sa-
ranno loro impartite dagli Addetti alla 
mobilità e alla sosta dei mezzi.
A fine defilamento, i partecipanti rag-
giungeranno i pullman nell’area di im-
barco a Piazza Umberto.
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d) Arrivo con auto private/camper

 • I radunisti che intendono raggiunge-
re Salerno, il giorno del defilamento, 
con auto private, dovranno dirigere 
allo Stadio Arechi ed usufruire dei 
parcheggi ivi dedicati. Successi-
vamente potranno raggiungere il 
Lungomare Trieste con la metro di 
superficie. Le autovetture delle Alte 
Autorità/invitati potranno parcheg-
giare in Piazza Amendola (previa 
esposizione dell’apposito cartello).
Per facilitare le attività di controllo 
ed instradamento, i Soci che utiliz-
zano autovetture private dovranno 
già indossare la divisa sociale.

 • L’area riservata a coloro i quali arri-
vano a Salerno con il proprio cam-
per è l’area del Parco del Mercatello 
provvista di 40 piazzole, videosor-
vegliata e recintata. L’area offre la 
possibilità di allacciamento elettrico 
pozzetto scarico acque grigie e nere. 
Per ulteriori dettagli visitare l’appo-
sito sito web.

e) Arrivo in Treno

La Stazione Ferroviaria di Salerno, ubi-
cata in Piazza Vittorio Veneto, è pros-
sima all’area destinata allo schieramen-
to dei radunisti, pertanto chi arriva in 
treno non dovrà fare altro che uscire 
dall’ingresso principale della Stazione, 
dirigere verso il Lungomare (200 mt. 
circa) e raggiungere il settore destinato 
alla propria Delegazione, riconoscibile 
dallo striscione antistante il punto di 
ammassamento.

5. Schieramento statico e rassegna

a) Schieramento

Le Delegazioni A.N.M.I. saranno 
schierate in Lungomare Trieste. In 
Piazza della Concordia saranno schie-
rate le Rappresentanze Marinare ed 
i Reparti Militari; l’area riservata allo 
schieramento statico ed al successivo 
defilamento è riportata in Allegato 4.

La successione delle Delegazioni nello 
schieramento, riportata in Allegato 5, 
è in ordine alfabetico inverso e tiene 
conto degli accorpamenti realizzati per 
mitigare la ridotta partecipazione nu-
merica di alcune Delegazioni.
L’area impegnata per lo schieramento 
delle Delegazioni è costituita da una fa-
scia lunga circa 500 m. che comprende 
il marciapiede (ed i giardini) di Lungo-
mare Trieste compresi tra Piazza della 
Concordia e Via Cilento.
Entro le 10.30, sotto il controllo del 
proprio Delegato Regionale, ogni De-
legazione assumerà il seguente schiera-
mento:
 • Consigliere Nazionale e Delegato 

Regionale posizionati al centro, da-
vanti alle transenne;

 • Presidenti di Gruppo con i Vessil-
li, in prima fila dietro le transenne, 
seguiti dai Soci con i Cartelli dei 
Gruppi;

 • i 12 soci designati a portare la Bandie-
ra Nazionale e quella dell’A.N.M.I., 
posizionati dietro le transenne dopo 
i Soci con i Cartelli dei Gruppi;

 • tutti i restanti Soci a seguire, posi-
zionati dietro le transenne in modo 
continuo ed ordinato.

b) Partecipazione raggruppamenti di ex 
Equipaggi

Si intendono tutte quelle organizzazio-
ni spontanee o regolamentate che, sem-
pre riconoscendosi nell’A.N.M.I., indi-
cano e perseguono come scopo quello 
di riunire appartenenti a ex equipaggi 
di Nave, (es. di amici di Nave Ardito, 
Nave Alpino, Nave Impavido, ecc.).
Questi sodalizi, pur rimanendo autono-
mi nello stabilire e controllare la reale 
esistenza delle condizioni di iscrizione 
o appartenenza al sodalizio stesso, per 
avanzare domanda di partecipazione 
alle attività organizzate dall’A.N.M.I. 
(ivi incluso il Raduno Nazionale) ed es-
sere quindi inseriti nello schieramento 
delle cerimonie, devono assicurare che 
tutti coloro che interverranno come tali 
siano iscritti all’A.N.M.I. ed indossino 

la prescritta divisa sociale (non sono 
ammessi elementi o capi di vestiario 
particolari che richiamino l’apparte-
nenza ad equipaggio o simile).
I Sodalizi interessati devono comu-
nicare alla Presidenza Nazionale il 
nominativo del responsabile interno 
dell’organizzazione e della disciplina, 
che fungerà da p.d.c. e referente con la 
P.N., i nominativi dei partecipanti con 
specificato il Gruppo A.N.M.I. di iscri-
zione e l’accettazione delle disposizioni 
emanate dalla P.N..
Lo striscione identificativo che il Soda-
lizio, una volta autorizzato dalla P.N., 
potrà portare al Raduno ed esibire nello 
schieramento statico e successivo defi-
lamento dovrà essere di colore di fon-
do blu e dimensioni analoghe a quelle 
degli striscioni delle Delegazioni (circa 
m. 6 x 1).
Durante la rassegna statica e nel defila-
mento gli striscioni dovranno prendere 
posto al termine dello schieramento 
delle Delegazioni A.N.M.I., dopo le 
Componenti Specialistiche e prima 
della Rappresentanza Familiari Cadu-
ti del Monte Serra. Dovranno essere 
portati da sei Alfieri in divisa sociale 
A.N.M.I. senza alcun simpatizzante 
al seguito (eventuali altri simpatizzan-
ti del Sodalizio in questione dovranno 
prendere posto nell’ambito del Gruppo 
A.N.M.I. di appartenenza).

c) Cerimonia

Ore 10.30 - Completamento dello 
schieramento statico

Ore 10.35 - Ingresso Labari, Gonfalo-
ni, Medaglieri e  Bandiere

Ore 10.40 - Ora limite arrivo Invitati 
ed Autorità

Ore 10.50 - Arrivo della Massima Au-
torità, rassegna dello schieramento sta-
tico ed assunzione dello schieramento 
per il defilamento

Ore 11.00 - Allocuzioni
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Ore 11.15 - Inizio del defilamento

6. Ammassamento e defilamento

a) Ammassamento

L’ammassamento intende predisporre 
sul percorso del defilamento i Reparti 
Militari, le Rappresentanze Marinare e 
le Delegazioni A.N.M.I. secondo l’ordi-
ne di successione riportato in Allegato 6.
Ultimata la rassegna dello schieramen-
to da parte dell’Alta Autorità, i Reparti 
Militari e le Rappresentanze Marinare 
per primi convergeranno sulla carreg-
giata di Lungomare Trieste, assumen-
do la formazione per il defilamento, 
in modo da consentire alla testa del-
lo schieramento delle Delegazioni 
A.N.M.I. di occupare l’area lasciata 
libera sul marciapiede del Lungomare 
Trieste, consentendo così di allargare 
gli spazi tra le Delegazioni e comincia-
re ad assumere sul marciapiede stesso 
un primo embrione di formazione per 
il defilamento.
I Reparti Militari e le Rappresentanze 
marinare defileranno quindi da Piaz-
za della Concordia lungo Lungomare 
Trieste passando davanti alle Delega-
zioni A.N.M.I. ancora schierate sul 
marciapiede, per raggiungere il punto 
di partenza del defilamento vero e pro-
prio (in prossimità incrocio con Via Ci-
lento – vds. Allegato 4).
Una volta defluiti i Reparti Militari e 
le Rappresentanze Marinare l’ordine 
alle Delegazioni di uscire dalle transen-
ne e di riposizionarsi sulla carreggiata 
di Lungomare Trieste sarà impartito 
in successione dai Delegati Regionali, 
d’intesa con il personale A.N.M.I. pre-
posto all’inquadramento.
L’ammassamento delle Delegazioni si 
svilupperà mantenendo lo stesso ordi-
ne di successione dello schieramento 
statico precedentemente attuato sul 
marciapiede, nell’ordine Gruppi este-
ri, Veneto Occ. etc.. Le Delegazioni 
dovranno posizionarsi per l’ammassa-
mento attraverso gli ampi varchi tra le 

siepi disposte lungo tutto il percorso e 
su indicazioni del Delegato Regionale e 
del personale di ANMIPRES.
Raggiunta la posizione di ammassa-
mento, ogni Delegazione assumerà, 
seppur a ranghi serrati, la formazione 
di defilamento stabilita. A schieramen-
to per il defilamento completato, ogni 
Delegato Regionale informerà il perso-
nale della Presidenza Nazionale addet-
to all’inquadramento.
Iniziato il Defilamento delle Delega-
zioni che precedono, rendendosi man 
mano disponibile dello spazio nella 
direzione di marcia, lo schieramento 
sarà gradualmente adeguato per quanto 
riguarda le distanze interne alla forma-
zione.
Così facendo si contraggono al mas-
simo i tempi di attesa e la formazione 
può procedere lentamente verso la linea 
di partenza, pronta a partire nel corret-
to assetto di marcia, all’ordine del per-
sonale A.N.M.I. addetto.

(1) Formazioni
I Delegati Regionali sono responsabili 
dell’assunzione della formazione per il 
defilamento della propria Delegazione. 
Nel caso di più Delegazioni accorpate, 
la Presidenza Nazionale designerà il 
Delegato Regionale responsabile della 
formazione, che sarà ovviamente coa-
diuvato nei compiti dagli altri Delegati 
Regionali partecipanti.
Sono state previste due formazioni di 
defilamento in funzione del numero di 
partecipanti delle singole Delegazioni, 
la prima nel caso defili una sola Dele-
gazione (Allegato 7) e la seconda nel 
caso defilino più Delegazioni accorpate 
(Allegato 8).
Nel primo caso, lo striscione della De-
legazione sarà preceduto dal Consi-
gliere Nazionale e Delegato Regionale. 
Nel secondo caso, gli Striscioni delle 
Delegazioni accorpate, ciascuno prece-
duto dal proprio Consigliere Naziona-
le e Delegato Regionale, si succedono 
con lo stesso ordine previsto durante lo 
schieramento statico.
In entrambe le formazioni, dopo lo/

gli striscione/i, seguono la Bandiera 
Nazionale, portata orizzontalmente da 
sei persone con il verde in avanti e la 
corona turrita orientata a sinistra (lato 
della Tribuna d’Onore) e la Bandiera 
dell’A.N.M.I., anch’essa portata da sei 
persone con la corona turrita orientata 
a sinistra. 
In entrambe le formazioni, seguono 
i Presidenti di Gruppo con il Vessillo 
ed il Cartello del proprio Gruppo, di-
sposti in ordine alfabetico, per tre su 
ogni fila, da sinistra a destra (eventuali 
Sindaci presenti con fascia tricolore si 
posizioneranno a fianco del rispettivo 
Presidente).
A 10 metri di distanza, seguono tutti i 
Soci della formazione, senza distinzio-
ne di Delegazione/Gruppo di apparte-
nenza, schierati in modo continuativo 
su un fronte di 9 persone.
In coda ai Soci, se partecipanti, si posi-
zionano i famigliari dei Soci. 
Eventuali Bande o gruppi folcloristici 
al seguito delle Delegazioni si posizio-
neranno dopo i Presidenti di Gruppo e 
prima dei Soci. 
Tenuto conto delle “schede di parteci-
pazione” pervenute, per il defilamento 
sono state stabilite le seguenti forma-
zioni, e relativi accorpamenti di Dele-
gazioni:
 • Gruppi esteri
 • Veneto Orientale
 • Veneto Occ.le/Trentino Alto Adige
 • Toscana Meridionale
 • Toscana Settentrionale
 • Sicilia
 • Sardegna
 • Puglia Meridionale
 • Puglia Centrale
 • Puglia Settentrionale/Basilicata
 • Piemonte Orientale
 • Piemonte Occidentale/Valle d’Aosta
 • Marche/Umbria
 • Lombardia SE
 • Lombardia NE
 • Lombardia SO
 • Lombardia NO
 • Liguria
 • Lazio Meridionale
 • Lazio Settentrionale



6 Bollettino dell’ANMI - n. 7 - Luglio 2019

 • Friuli Venezia Giulia
 • Emilia-Romagna
 • Calabria
 • Abruzzo/Molise
 • Componenti specialistiche
 • Rappresentanza ex-equipaggi UU.NN.
 • Rapp. Familiari Caduti del Monte 

Serra
 • Campania
 • Gruppo di Salerno

(2) Striscioni e Bandiere
Prima dell’ammassamento, i Delegati 
Regionali designano le cinque persone 
della propria Delegazione incaricate di 
prelevare lo striscione dalle transen-
ne (dove sarà sistemato a cura P.N.-
Gruppo Salerno), di portarlo durante 
il defilamento e di riconsegnarlo a fine 
percorso sull’apposito mezzo.
Per quanto riguarda la Bandiera Nazio-
nale e la Bandiera A.N.M.I., i Delegati 
Regionali predispongono ed effettuano 
il loro ritiro il giorno prima, durante 
l’Assemblea Nazionale, firmando con-
testualmente una ricevuta. 
Al termine del defilamento, un gruppo 
di addetti di ANMIPRES provvederà a 
ritirare gli Striscioni e le Bandiere, ren-
dendo la ricevuta ai rispettivi Delegati 
Regionali.

(3) Grandi Invalidi e Soci Anziani
Laddove richiesto dai Gruppi con la 
Scheda di Partecipazione, la Presidenza 
Nazionale predisporrà dei mezzi idonei 
a consentire il defilamento dei Grandi 
Invalidi.
I Soci Anziani che non desiderano de-
filare possono:
 • ritornare all’area di imbarco sui pul-

lman al termine della Rassegna;
 • spostarsi presso la Villa Comuna-

le per ricongiungersi con il proprio 
Gruppo al termine del defilamento.

b) Defilamento

Le Delegazioni partiranno all’ordine 
dell’Ufficiale addetto all’inquadramen-
to, quando la precedente Delegazione 
sarà a circa 50 m. di distanza. 

Durante il defilamento, il Delegato 
Regionale responsabile della propria 
formazione, regolerà il passo per man-
tenere invariata tale distanza.
In prossimità del palco delle Autori-
tà, cui rendere gli onori con “attenti a 
dest”, il passo sarà mantenuto dall’ali-
quota di Banda M.M. che rimane fissa 
a lato del palco.

(1) Bande musicali
Le eventuali “Bande marcianti” al se-
guito delle Delegazioni devono porre 
la massima attenzione a non interferire 
tra di loro. 
Sarà cura della Banda Musicale della 
Marina Militare, posta in prossimità 
della Tribuna d’Onore, regolare le pro-
prie esecuzioni in modo da evitare so-
vrapposizioni con le Bande marcianti.

(2) Onori alle Autorità
Ogni sezione, all’interno della forma-
zione, renderà gli onori alle Autorità 
automaticamente durante l’intervallo 
di passaggio della sezione stessa davanti 
alla Tribuna d’Onore (inizio e fine della 
tribuna).
Gli onori saranno resi dalle Sezioni nel 
modo seguente:
 • I Consiglieri Nazionali ed i Delegati 

Regionali salutano militarmente;
 • La Bandiera Nazionale e la Bandiera 

A.N.M.I. vengono alzate all’altezza 
delle spalle;

 • I Vessilli dei Gruppi vengono incli-
nati a 45°,  quindi riposizionati ver-
ticalmente;

 • I Soci ruotano il viso di 90° a destra 
e fissano le Autorità con lo sguardo.

c) Termine del defilamento

Il percorso del defilamento si conclude 
in prossimità della Villa Comunale ove 
è situata la postazione degli addetti di 
ANMIPRES destinati al ritiro degli 
Striscioni e delle Bandiere.
Al fine di non interferire con le forma-
zioni che seguono, si raccomanda ai 
Delegati Regionali di:
 • predisporre per la rapida riconsegna 

degli Striscioni e delle Bandiere, ga-
rantendo nel contempo che la pro-
pria formazione prosegua la marcia 
senza rallentare;

 • rompere le righe solo quando la for-
mazione ha consegnato gli Striscioni 
e le Bandiere in prossimità del var-
co della Villa Comunale, invitando 
i Soci a proseguire speditamente, in 
ordine sparso, verso Piazza Umberto 
per l’imbarco sui pullman.

7. Varie

a) Tenuta dei Soci

Per l’Assemblea Nazionale, il concerto 
ed il ricevimento di sabato 28 settem-
bre la tenuta è la Divisa Sociale di cui 
al Capo 2° – art. 4 – punto 4 – Allega-
to 6 del Regolamento (abito di colore 
blu – in alternativa giacca di colore blu 
e pantalone grigio scuro – camicia di 
colore bianco, scarpe, calze e cintura di 
colore nero, cravatta sociale, distintivo 
da occhiello o distintivo di carica.
Per la deposizione corone di venerdì 27 
settembre la tenuta è la Divisa Sociale 
da cerimonia di cui al Capo 2° – art. 
4 – punto 4 – allegato 7 del Regola-
mento (costituita dalla predetta Divisa 
Sociale completata da solino, basco ed 
eventuali nastrini delle decorazioni).
Per il defilamento di domenica 29 set-
tembre la tenuta è la Divisa Sociale da 
cerimonia con medaglie di cui al Capo 
2° – art. 4 – punto 4 – Allegato 8 del 
Regolamento (costituita dalla predet-
ta Divisa Sociale da cerimonia con le 
eventuali decorazioni metalliche al po-
sto dei nastrini).
I Soci appartenenti alle Componenti 
specialistiche “Componente Nazionale 
Sommergibilisti”, “Varignano – Incur-
sori”, “Leone S. Marco” e “X Mas” pos-
sono indossare la divisa sociale modifi-
cata di cui al Capo 2° – art. 4 – punto 
5 – Allegato 13 del Regolamento.
Non essendo stato possibile approvvi-
gionare guanti, cavigliere e cinturoni 
bianchi nel numero necessario a soddi-
sfare le esigenze di tutti i Gruppi, per 
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II  n
Settimana del Mare - Salerno 
20/29 Settembre 2019

assicurare la necessaria uniformita’ nel-
la tenuta i soli Alfieri dovranno indos-
sare i suddetti accessori mentre le scor-
te dei Vessilli di Gruppo defileranno in 
Divisa Sociale da cerimonia.

b) Partecipazione di familiari

La partecipazione al defilamento, per 
quanto auspicata, è facoltativa. Chi 
aderisce deve comunque: 
 • indossare un abbigliamento adegua-

to alla manifestazione ed alla Divi-
sa Sociale indossata dai Soci (per le 
signore possibilmente con camicet-
ta bianca e gonna, o pantalone, di 
foggia tradizionale e di colore grigio 
scuro o blu con foulard A.N.M.I.);

 • posizionarsi in coda ai Soci della 
propria Delegazione, senza creare 
discontinuità;

 • mantenere disinvoltamente il passo 
di marcia (per le signore si suggeri-
sce di indossare scarpe comode o con 
tacco basso), senza separarsi dagli al-
tri Soci.

Chi non desidera partecipare al defi-
lamento, può assistere alla manifesta-
zione con il pubblico in Lungomare 
Trieste e ricongiungersi con il proprio 
Gruppo presso la Villa Comunale al 
termine del defilamento.

1. Lineamenti Generali

Una certezza. Un riferimento, come 
per la stella polare: il Raduno Nazio-
nale, tra le molteplici attività che ca-
ratterizzano la vita della nostra Asso-
ciazione è quella più importante, ricca 
di significato. Non è solo il piacere di 
rincontrarsi dopo quattro anni, di esse-
re orgogliosi di appartenere alla “gran-
de famiglia marinara”; scopo di questo 
rilevante evento, dedicato principal-
mente al grande pubblico, è quello di 
evidenziare molteplici temi del vasto 
settore marittimo e navale. Ecco quindi 
che aldilà della giornata clou, domenica 
29 settembre p.v., quando oltre dieci-
mila persone tra reparti in armi, istituti 
nautici, addetti al settore della marine-
ria e “Marinai d’Italia”, tutti convenuti 
a Salerno, defileranno davanti alle Alte 
Autorità presenti, è stata organizzata 
una intera settimana, denominata per 
l’appunto “settimana del mare”, nel 
corso della quale verrà mostrato alla 
popolazione e soprattutto ai giovani 
ed agli studenti, quanto la conoscenza 
dell’elemento mare sia fondamentale 
per l’economia ed il progresso di un 
Paese come l’Italia che, non bisogna 
dimenticarlo, da esso in buona misura 
dipende per ciò che concerne il costante 
flusso di materie prime che importiamo 
e, una volta sottoposte al ciclo di tra-
sformazione, vanno esportate.
La “settimana del mare”, grazie soprat-
tutto alla preziosa, corposa e sinergica 
partecipazione della Marina Militare 
per tutta la durata del Raduno Nazio-
nale, sarà caratterizzata da una sequen-
za di manifestazioni, condensati in un 
fitto programma, tutti a tema marina-
ro: tra le più significative, l’Amerigo Ve-
spucci, il “veliero più bello del mondo”, 

ma anche la nuovissima Fregata Fede-
rico Martinengo sono le due Unità di 
punta tra quelle della Squadra Navale 
che faranno tappa a Salerno. In porto, 
saranno ogni giorno aperte alle visite a 
bordo per la gioia delle decine di mi-
gliaia di visitatori; la mostra istituzio-
nale della Marina, comprensiva anche 
dei modelli di Unità Navali e di una 
selezione di quadri famosi dei “pittori 
di Marina”, presso Palazzo Fruscione 
e la Stazione Marittima; quella altret-
tanto importante della Presidenza Na-
zionale dell’ANMI sempre a Palazzo 
Fruscione; il Centro Mobile Informa-
tivo nella centralissima Piazza Sedile di 
Porta Nova per la comunicazione pro-
mozionale della Forza Armata; l’esibi-
zione di soccorso e salvamento in mare 
in sinergia tra la locale Capitaneria di 
Porto-GC, Protezione Civile, Vigili 
del fuoco, ecc.; attività convegnistica 
incentrata su tematiche di grande at-
tualità di geopolitica navale, della por-
tualità futura della bellissima Città che 
ci ospita. I giovanissimi studenti della 
provincia salernitana daranno sfogo 
alla loro creatività in un concorso a pre-
mi incentrato su temi marini (pittura, 
componimenti, ecc.). Sul lungomare, 
nei pressi di Piazza della Concordia, la 
tradizionale “cittadella del mare” dove 
i Soci ed i visitatori potranno godere 
delle locali attrattive commerciali quali 
prodotti artigianali ed agroalimenta-
ri di ispirazione marinara; sempre sul 
lungomare Marconi, all’altezza dell’ex-
ostello della gioventù, la cerimonia di 
piantumazione di quattro alberi (che 
richiamano quelli del Vespucci: bom-
presso, trinchetto, maestra e mezzana) 
quale segno, unitamente ad un’ancora 
munita di spezzone di catena, di rin-
graziamento alla cittadinanza per aver 
ospitato questo Raduno Nazionale. E 
ancora: il trofeo “il mare nel…piatto!”, 
giunto alla sua terza edizione; una vi-
vace gara gastronomica tra sei blaso-
nati istituti alberghieri provenienti da 
tutta Italia, ospitati presso il “Roberto 
Virtuoso” di Salerno, che grazie alla 
sapiente conduzione dello chef Fabio 
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3. Programma della Giornata Inau-
gurale (mercoledì 25 settembre)

15.00 –  Inaugurazione della Cittadel-
la del Mare
Sarà inaugurata, con taglio nel nastro 
tricolore, la Cittadella del Mare allesti-
ta a Piazza della Concordia.
Partecipano, su invito, con consorte: 
Presidente Nazionale, Segretario Gene-
rale, Consigliere Nazionale e Delegato 
Regionale per la Campania, Presidente 
del Gruppo A.N.M.I. di Salerno, Auto-
rità civili e militari locali. 

16.00 –  Inaugurazione delle Mostre
Saranno inaugurate, in successione, 
con taglio del nastro tricolore:
 • Mostre istituzionali della Marina 

Militare e dell’A.N.M.I. a Palazzo 
Fruscione e alla Stazione Marittima;

 • Mostra Pittori di Mare

4. Programma degli eventi Marina 
Militare

Il programma è ancora in corso di 
definizione. Per il periodo della Setti-
mana del Mare è prevista la presenza 
della Mostra Istituzionale e del Centro 
Mobile Informativo. E’ prevista altresì 
la presenza di Nave Vespucci e Nave 
Martinengo (ormeggiate alla Banchina 
della Stazione Marittima/Porto Com-
merciale) con visite guidate a bordo 
delle scolaresche nelle ore mattinali e 
visite per la popolazione nelle ore po-
meridiane. I Gruppi A.N.M.I. avranno 
la priorità previa prenotazione e coordi-
namento a cura del Gruppo di Salerno.
Il giorno di giovedì 26 settembre in 
mattinata è prevista una conferen-
za a favore degli studenti delle Scuole 
Medie Superiori da parte di Ufficiali 
M.M. e CC.PP. mentre lo stesso giorno 
è prevista una dimostrazione di attività 
di ricerca e soccorso e Protezione Civi-
le nelle acque antistanti la spiaggia di 
Santa Teresa.
Il giorno di venerdì 27 settembre alle 
ore 12.30 verrà effettuato l’Alza Ban-
diera solenne in Piazza Amendola ed il 

giorno 28 settembre alle ore 18.30 ver-
rà tenuto il tradizionale concerto della 
Banda della Marina Militare in Piazza 
della Concordia.
In occasione del defilamento, saranno 
presenti:
 • Reparti degli Istituti di Formazione;
 • Reparti degli Specialisti di Forza Ar-

mata;
 • Sorvolo di Harrier;
 • Lancio di paracadutisti di Comsu-

bin con bandiera.

Campoli vuole testimoniare l’amore ed 
il rispetto dei Marinai d’Italia nei con-
fronti di questo meraviglioso elemento 
naturale che abbiamo il dovere non 
solo morale di difendere e continuare a 
preservare al meglio. Di più, il concer-
to che la Banda Musicale della Marina 
sabato 28 sera offrirà alla Città.
Una “settimana del mare”, in sintesi, 
così pregna di avvenimenti che pos-
sa essere a lungo ricordata; e non solo 
dai nostri Soci. Un Raduno Nazionale, 
questo XX dell’ANMI, animato dallo 
spirito di elevare Salerno, fosse anche 
per un solo giorno, a ruolo di “Capitale 
italiana della marineria”!

2. Programma Generale

Nell’arco della settimana dal 20 al 29 
settembre 2019 sono previste le seguen-
ti attività, il cui programma dettagliato 
verrà pubblicato e tenuto aggiornato in 
tempo reale sul sito www.marinaidita-
lia.com: 
 • Veleggiata acque antistanti il Lungo-

mare ;
 • Mostra istituzionale della Marina 

Militare e dell’A.N.M.I.; 
 • Stand con Annullo Postale;
 • Mostra Pittori di Mare;
 • Concorso nazionale di cucina (Il 

mare nel piatto) presso Istituto Al-
berghiero “Virtuoso” di Salerno”;

 • Show di fuochi di artificio;
 • Concerti e spettacoli;
 • Concorso di arti grafiche per il stu-

denti della Provincia;
 • Concorso per la migliore vetrina di 

negozio arredata a tema marinaro;
 • Attività promozionale e conferenze 

divulgative su temi marinari;
 • Convegno su temi di medicina su-

bacquea ed iperbarica, storici, cultu-
rali tutti a temi marinari;

 • Dimostrazione di attività di Ricer-
ca e Soccorso in mare (dedicata agli 
studenti);

 • Cittadella del Mare con stand di ar-
tigianato e gastronomia locale;

 • Visite alle Unità Navali presenti in 
sede.



9Bollettino dell’ANMI - n. 7 - Luglio 2019

(1959)
	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Sterope da par-
te del Gruppo di Mestre (1966)

Agosto

	 1	•	Costituzione	del	1°	Gruppo	elicot-
teri della MMI (Grupelicot Uno) 
ad Augusta (1956)

	 	•	Partenza	 del	 20°	 Gruppo	 Nava-
le per la missione “Golfo Due” 
(1990)

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

	 8	•	Il	distintivo	del	“Nastro	Azzurro”	
è assegnato al transatlantico italia-
no Rex (1933)

	10	•	San	 Lorenzo,	 Patrono	 del	 Corpo	
Amministrazione 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	par-
te di 5 torpediniere italiane (1912) 
– CV Millo

	20	•	Suicidio	a	Napoli	del	CF	Carlo	Fe-
cia di Cossato (1944)

	23	•	Consegna	di	due	Harier	TAV	–	8B	
biposto per l’addestramento a bor-
do della Portaeromobili Giuseppe 
Garibaldi (Norfolk 1991)

	25	•	Istituzione	della	Scuola	di	Aviazio-
ne Marina a Venezia (1913)

	26	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Gaggia da par-
te del Gruppo di Sanremo (1956)

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

Settembre

	 1	•	Partenza	 dell’Incr.	 “Montecucco-
li” al comando del CV Birindelli 
(M.O.V.M.) per la 1̂  circumna-
vigazione post-bellica del globo 
(1956) 

	12	•	Partenza	 del	 27°	 Gruppo	 Navale	
(Durand de la Penne, Bersagliere) 
per il periplo del mondo (1996)

	 	•	San	Giovanni	Gualberto,	Patrono	
del Corpo Forestale

	 	•	Anniversario	 dell’istituzione	
dell’Arma dei Carabinieri

	14	•	Azione	 degli	 “Uomini	 Gamma”	
contro Gibilterra (1942) – Strau-
lino, Baucer, Da Valle, Lucchetti, 
Feroldi, Giari, Di Lorenzo, Schia-
voni, Bianchini, Boscolo, Lugano, 
Bucovaz

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

	18	•	Impresa	dei	Dardanelli		(1912)
	19	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Sandalo da 
parte del Gruppo di Porto Potenza 
Picena (1959)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Rovere da parte 
del Gruppo di Falconara (1959)

	20	•	Battaglia	di	Lissa	(1866)
	 	•	Istituzione	e	Festa	del	Corpo	delle	

Capitanerie di Porto (1865)
	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Palma da parte 
del Gruppo di Macerata (1969)

	26	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Crisalide da 
parte del Gruppo di Napoli (1955)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Betulla da par-
te del Gruppo di S. Benedetto del 
Tronto (1959)

	27	•	San	Cristoforo,	Patrono	dell’Arma	
Trasporti e Materiali

	28	•	Il	Capitano	G.N.	Alessandro	Gui-
doni esegue, primo nel mondo, 
esperimenti di lancio di un simu-
lacro di siluro dall’idrovolante tipo 
Pateras – Pescara da lui stesso pilo-
tato (1914)

	26	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Frassino da 
parte del Gruppo di Ascoli Piceno 

Luglio

	 1	•	Festa	della	Difesa	N.B.C.	e	Servi-
zio Tecnico Chimico

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

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

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

	 6	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Espero da parte 
del Gruppo di Legnano (1985)

	 7	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Vischio da par-
te del Gruppo di Sestri Levante 
(1957)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento 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	Com-
battimento a Nave Saetta da parte 
del Gruppo di Amalfi (1967)

	10	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Alghero da par-
te del Gruppo di Alghero (1994)

	11	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Fenice da parte 
del Gruppo di Iglesias (1992)

	 	•	Anniversario	 dell’istituzione	 della	
Polizia di Stato

III  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 
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V  n
Programma di massima delle Ma-
nifestazioni / Cerimonie

suvio, Anteo, Milazzo e Vieste) 
(1987)

	20	•	Forzamento	 di	 Gibilterra	 (1941)	
– Visintini, Catalano, Giannoni, 
Magro, Vesco, Zozzoli

	21	•	San	Matteo,	 Patrono	 della	Guar-
dia di Finanza

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Mocenigo da 
parte del Gruppo di Monfalcone 
(1969)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Longobardo 
da parte del Gruppo di Monfalco-
ne (1996)

	22	•	San	Maurizio,	Patrono	degli	Alpi-
ni e delle Truppe da montagna

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Ontano da par-
te del Gruppo di Palazzolo Sull’O-
glio (1968)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Pioppo da par-
te del Gruppo di Galliate (1968)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Duilio da parte 
della Città di Roma e dei Gruppi 
del Lazio (2011)

	25	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Maricentadd Taran-
to da parte del Gruppo di Taranto 
(1993)

	27	•	Schieramento	del	Battaglione	San	
Marco a Beirut nell’ambito della 
missione Libano Due (1982)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Vedetta da par-
te del Gruppo di Gorizia (1964)

Luglio

	 6	•	Torretta	
  - Cerimonia di scoprimento della 

Targa dedicata al “Comandan-
te Giuseppe Aonzo - M.O.V.M. 
- Eroe di Premuda” (a cura del 
Gruppo di SAVONA)

	14	•	Ladispoli
  - Celebrazione della Festa della Ma-

rina Militare
  - Innaugurazione del Monumento 

alla Gente di Mare
 Agosto
 27	•	Gallipoli
  - Premio “Fratelli del Mare 2019” 

Edizione XXVI
Settembre
6/7	•	Augusta
  - 9° Raduno equipaggio di nave Vi-

sentini
10	•	La	Maddalena
  - Passaggio di consegna del Coman-

dante a Mariscuola La Maddalena
28/29•Salerno	
  - XX Raduno Nazionale A.N.M.I. 
Ottobre
 5/6	•	Savona
  - Cerimonia di Intitolazione dei 

Giardini ai “Marinai d’Italia” (a 
cura Gruppo Alassio)

	 4	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Castagno da 
parte del Gruppo di Legnano 
(1966)

	 4	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Grado da parte 
del Gruppo di Grado (1977)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Caorle da parte 
del Gruppo di Caorle (1977)

	 6	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Trifoglio da 
parte del Gruppo di Sassari (1964)

	 7	•	Decreto	 dittatoriale	 di	 Garibaldi	
per il passaggio delle Navi della 
Marina delle Due Sicilie a quella 
Sarda (1860)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Driade da parte 
del Gruppo di Arezzo (1991)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Chioggia da 
parte del Gruppo di Chioggia 
(1996)

	 8	•	Madonna	 del	Cammino,	 Patrona	
del Corpo dei Bersaglieri

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Sgombro da 
parte del Gruppo di Bari (1957)

	 9	•	Giornata	 della	 memoria	 dei	 Ma-
rinai scomparsi in mare (istituita 
con L. 31.07.2002, n. 186)

	 	•	Affondamento	 della	 corazzata	
“Roma” (1943) – Amm. Bergami-
ni

	11	•	Auto-affondamento	 delle	 torpe-
diniere “Impetuoso” e “Pegaso” 
al largo di Maiorca (1943) – CC 
Giuseppe Cigala Fulgosi

	12	•	Viene	conferito	sul	campo	al	STV	
CALDERARA il Brevetto n. 1 di 
“Pilota Aviatore Italiano” (1909)

	 	•	San	Basilide	–	Patrono	del	Corpo	
della Polizia Penitenziaria

	13	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Ebano da parte 
del Gruppo di Teramo (1964)

	15	•	Partenza	 del	 18°	 Gruppo	 Navale	
(Grecale, Scirocco, Perseo, Ve-
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Allegato 1

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI GRUPPO
(28 settembre 2019)

1.  GENERALITA'
Allo scopo di velocizzare le procedure per la “Verifica dei Poteri” e dare maggior tempo alla stessa Assemblea Nazionale 
per dibattere delle questioni all’O.d.G., la Presidenza Nazionale, attraverso i suoi Delegati Regionali, ha provveduto a 
svolgere per tempo tali incombenze statutarie e regolamentari, attraverso la consegna del badge autorizzativo ai Rappre-
sentanti ovvero loro Delegati. Le operazioni di controllo dei badge avranno luogo presso la ex Chiesa dell’Addolorata, 
sita in Largo Abate Conforti n. 21, dove avrà luogo l’Assemblea Nazionale ed al termine il buffet. 
Per chi utilizza il mezzo privato, trattandosi di zona a traffico limitato, sarà possibile solo il transito e la breve sosta per 
lo sbarco. Soci del Gruppo di Salerno saranno sul posto per le necessarie informazioni/assistenza.

2.  ORARIO
L'Assemblea si svolgerà secondo i seguenti orari di massima e modalità:

09.00 – 10.00 Afflusso Presidenti di Gruppo alla ex Chiesa dell’Addolorata per le operazioni di controllo badge da parte 
della Commissione nominata dalla Presidenza Nazionale e distribuzione delle borse "XX Raduno".

 All’arrivo ciascun Rappresentante dovrà farsi registrare presso la postazione della propria Delegazione dal 
personale dell’apposita Commissione nominata dal Presidente Nazionale. Il controllo e la registrazione 
avverranno mediante la verifica della rispondenza del nominativo riportato sul badge con un documento 
di identità ufficiale ed in corso di validità presentato dall’interessato. Il personale della Commissione prov-
vederà quindi al riscontro del nominativo con quello riportato nell’elenco dei partecipanti all’Assemblea 
inviato dai DD.RR..

10.00 – 13.30 Elezione del Presidente dell’Assemblea, breve relazione introduttiva del P.N. ed esame argomenti all’O.d.G..
13.30 – 15.00 Buffet presso la Sala adiacente la ex Chiesa dell’Addolorata.

3.  ORDINE DEL GIORNO PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Ai sensi dell’Art. 26 dello Statuto, il C.D.N. nelle riunioni del 30 novembre 2018 e del 5 aprile 2019 ha stabilito il se-
guente O.d.G. per l’Assemblea Nazionale del 28 settembre 2019:
a) Elezione del Presidente dell'Assemblea.
b) Relazione introduttiva del Presidente Nazionale sull’A.N.M.I. del XXI secolo e sulla conseguente elaborazione  
  della bozza di nuovo Statuto.
c) Ratifica della bozza del nuovo Statuto.
d) Discussione degli argomenti proposti dai Gruppi:

 • Gruppo di Flero: problematiche legate all’effettuazione di visite alle UU.NN.;
 • Gruppo di Reggio Calabria: punto di situazione sulla possibilità di cessione/couso degli immobili della A.D. a 

favore dei Gruppi A.N.M.I. sprovvisti di sede;
 • Gruppo di Scilla: estensione dell’iscrizione all’A.N.M.I. a professionisti/specifiche categorie di cittadini al fine di 

alimentare/ringiovanire i Gruppi.
e) Varie ed eventuali.

NOTE:
 • Eventuali Presidenti interessati a presentare argomenti non inseriti nell'Ordine del Giorno sono pregati di farlo presente 

al Segretario Generale prima dell'inizio dei lavori per la trattazione nelle "varie ed eventuali", compatibilmente con la 
disponibilità di tempo.

 • Qualora per sopravvenuti impegni i titolari degli argomenti posti in agenda non fossero presenti, i relativi testi possono 
essere esposti dai loro Delegati.

 • Si raccomanda di esporre gli argomenti in modo coinciso e sintetico (durata degli interventi non superiore ai 3 minuti) 
e di consegnare copia del testo degli stessi al Segretario Generale prima dell'inizio dei lavori.



12 Bollettino dell’ANMI - n. 7 - Luglio 2019

Segue Allegato 1

4. COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BADGE
Il Presidente Nazionale ha disposto la nomina della sottonotata Commissione per le operazioni di controllo dei badge 
(identificazione dei rappresentanti), propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, secondo gli orari e le mo-
dalità riportate al precedente punto 2:

Presidente: Avv. Paolo MELE - (1° Vice Presidente Nazionale) POSTAZIONE “A”

Membro: C. Amm. Stefano MASTRODICASA - (D.R. Lazio Sett.le) POSTAZIONE “B”
Membro: Cav. Uff. Gesumino LAGHEZZA - (D.R. Puglia Sett.le-

Basilicata)
POSTAZIONE “C”

Membro: Cav. Pasquale COLUCCI - (C.N. Calabria) POSTAZIONE “D”

Nell’adempimento dei compiti assegnatigli, la suddetta Commissione sarà coadiuvata dai sottonotati Collaboratori della 
Presidenza Nazionale:
- C.Amm. Beppe   TOMMASIELLO
- C.Amm. Francesco LUPARELLI
- Lgt.  Antonio  RIZZO
- Lgt.  Francesco ANTILI

5. VARIE
Si rammenta che, considerato che l’Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberante dell’Associazione, è preciso 
dovere di tutti i Presidenti di parteciparvi. Se un Presidente è impossibilitato, a mente dell’Art. 26 dello Statuto, può 
farsi sostituire:
 • da membro del Consiglio Direttivo (Vice Presidente o Consigliere), delegato con apposita delibera scritta del Consiglio 

stesso;
 • dal Presidente di altro Gruppo della stessa Delegazione Regionale, munito di apposita delega firmata dal Presidente 

delegante.
Allo scopo di snellire il più possibile le operazioni connesse con tale operazione, e con la distribuzione delle borse, sa-
ranno istituite le seguenti postazioni dove dovranno confluire i partecipanti all’Assemblea Nazionale a seconda della 
Delegazione di appartenenza:

POSTAZIONE “A” POSTAZIONE “B” POSTAZIONE “C” POSTAZIONE “D”

- Lombardia
- Piemonte/Valle d’Aosta
- Trentino Alto Adige
- Veneto

- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Marche
- Toscana

- Abruzzo e Molise
- Calabria
- Campania
- Puglia / Basilicata
- Sicilia
- Sardegna
- Umbria

- Consiglieri Nazionali
- Sindaci Nazionali
- Probiviri
- Delegati Regionali
- Presidenti Gruppi Esteri

Un ulteriore postazione sarà istituita per il disbrigo delle pratiche amministrative (rimborso spese, distribuzione ai 
DD.RR. delle bandiere nazionali e ANMI per il defilamento, ecc.).
Si rammenta che:
 • all’Assemblea Nazionale possono partecipare esclusivamente i Presidenti o loro delegati e che non sono ammessi altri 

partecipanti (es. Presidente Emerito, Presidente Onorario, Vice Presidente, Segretario, Alfiere, ecc.);
 • i Presidenti di Gruppo o loro delegati devono portare al seguito - per consentire l’identificazione - la “tessera sociale” 

di cui all’Art 4 dello Statuto/Regolamento oltre al documento d’identità.
I partecipanti all’Assemblea Nazionale dovranno indossare la divisa sociale con giacca e distintivo di carica (senza basco, 
solino e decorazioni) di cui al Capo 2° - art. 4 – punto 4 – Allegato 6 del Regolamento.



Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6

ORDINE DI DEFILAMENTO

1° Settore "Bandiere"
 • Banda Musicale Marina Militare in Divisa Storica
 • Grandi Invalidi
 • Comandante schieramento
 • Bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali
 • Bandiera della Marina Mercantile
 • Stendardo delle Capitanerie di Porto
 • Rappresentanza ex Capi di Stato Maggiore Marina/ex 

Comandanti Generali CC.PP.
 • Medagliere Marina Militare
 • Rappresentanza Eredi Medaglie al Valore di Forza Ar-

mata
 • Medagliere Nastro Azzurro
 • Compagnia SOC

2° Settore "Gonfaloni"
 • Gonfalone delle 4 Repubbliche Marinare
 • Gonfaloni delle principali Città marinare
 • Gonfalone della Regione Campania 
 • Gonfaloni di Capoluoghi di Provincia della Campa-

nia
 • Gonfaloni della Provincia e Comune di Salerno

3° Settore "Istituti di Formazione"
 • Reparto Scuola Navale "Morosini"
 • Reparto Scuola Nautica Guardia di Finanza – Nun-

ziatella – Carabinieri
 • Compagnia degli Istituti Nautici
 • Associazioni e Federazioni nautiche e sportive 

4° Settore "La Marina Militare"
 • Gruppo Bandiere di Bompresso
 • Compagnia in Uniforme Storica
 • Bandiera Marina Militare di 1̂  grandezza (orizzon-

tale)
 • Bandiera di Combattimento della Brigata San Marco
 • Reparto della Brigata San Marco
 • Bandiera di Combattimento delle Forze Aeree
 • Bandiera di Combattimento del Comsubin
 • Reparto Sommergibili
 • Reparto missioni estere
 • Reparto Unità Navali
 • Reparto Capitaneria di Porto

5° Settore "Componenti Marittime"
 • Reparto Carabinieri per la Marina
 • Reparto Guardia di Finanza di Mare
 • Reparto Polizia di Stato (Polmare)
 • Reparto Polizia Penitenziaria
 • Reparto Vigili del Fuoco
 • Reparto Infermiere Volontarie della C.R.I.AER
 • Reoparto Marina Mercantile

6° Settore "ANMI"
 • Banda Musicale dell’ANMI 
 • 1° Tricolore Italiano con scorta in divisa storica
 • Bandiera donata all’ANMI dalla Presidenza della 

Repubblica con scorta
 • Presidente e Vice Presidenti Nazionali e Vessillo 

Nazionale ANMI 
 • Presidenti delle Componenti specialistiche con La-

bari
 • Gruppi Esteri (in ordine alfabetico)
 • Delegazioni (in ordine alfabetico)
 • Componenti Specialistiche Associazione
 • Rappresentanza ex equipaggi Unità Navali
 • Rappresentanza familiari “Caduti del Monte Serra”
 • Delegazione Campania
 • Gruppo di Salerno
 • Bandiera Marina Militare di 1̂  grandezza (orizzon-

tale)
 • Bandiere Regia Marina e Marina Militare 
 • Striscione con scritta "I marinai che non sono rien-

trati alla base"
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Allegato 7

DELEGAZIONE CON CONSISTENTE NUMERO DI PARTECIPANTI

FORMAZIONE DI DEFILAMENTO
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Allegato 8

ACCORPA MENTO DI DELEGAZIONE CON R IDOTTO NUMERO DI 
PARTECIPANTI

FORMAZIONE DI DEFILAMENTO
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