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SANTA BARBARA 2019

Messaggio del Presidente Nazionale

Festeggiamo con grande gioia la ricorrenza della nostra Patrona, Santa Bar-
bara, nel consueto spirito di amicizia e solidarietà, tratti distintivi di tutti i 
bravi Marinai. In questa circostanza, dopo aver rivolto doverosamente il pen-
siero ai nostri fratelli marinai caduti, in pace ed in guerra, nell’adempimento 
del proprio dovere, chiediamo l’intercessione della Santa per noi, i nostri 
cari, le nostre famiglie, gli amici. Con un pensiero speciale alla nostra Patria, 
che ritrovi unità, prestigio e prosperità. Desidero giungano a tutti voi, riuniti 
per celebrare questa attesa e sentita festa, i più sinceri ed affettuosi auguri 
di ogni bene, buona salute e tante, tante soddisfazioni. A tutti voi, Marinai 
d’Italia, ovunque siate riuniti, il pensiero più cordiale ed un marinaresco ab-
braccio dal vostro Presidente. Al brindisi finale, prima che questo giorno 
memorabile entri nel novero dei bei ricordi, alzo il calice e con tutto l’entu-
siasmo che ci pervade, lieto di essere davvero ancora una volta in mezzo a 
tutti voi, vi invito a gridare tutti insieme:

VIVA LA MARINA! VIVA I MARINAI D’ITALIA! VIVA L’ITALIA!

Paolo Pagnottella
Ammiraglio di Squadra (r)

Presidente Nazionale dell’ANMI
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I  n
XX Raduno Nazionale – Saler-
no 28/29 Settembre 2019 

Ai fini del rilascio dell’Attestato di Be-
nemerenza per attività svolta di cui 
all’art. 10 punto 2 comma c. del Re-
golamento, i Delegati Regionali sono 
invitati ad inoltrare alla Presidenza Na-
zionale l’elenco dei Gruppi che hanno 
preso parte al XX Raduno Nazionale di 
Salerno con una significativa aliquota 
di Soci ed al relativo defilamento con il 
proprio Vessillo Sociale

II  n
Verbale Assemblea Nazionale 
del 28 settembre 2019

L’Assemblea Nazionale, massimo Or-
gano deliberante dell’Associazione, co-
stituita dai Presidenti di Gruppo, con-
vocata in via ordinaria dal Presidente 
Nazionale con O.d.G. n. 22 in data 11 
luglio 2019, a seguito di delibere delle 
riunioni del C.D.N. del 30 novembre 
2018 e del 5 aprile 2019, si è svolta a 
Salerno il 28 settembre 2019 presso la 
ex Chiesa dell’Addolorata.
In attuazione di quanto previsto dall’Art. 
26 del Regolamento la Presidenza Na-
zionale, sempre con il citato O.d.G., ha 
nominato la sottonotata Commissione 
per la “verifica dei poteri”:

Presidente
Paolo MELE
(1° V. Pres. Naz.)

Membro
Stefano MASTRODICASA
(D.R. Lazio Sett.le.)

Membro
Gesumino LAGHEZZA
(D.R. Puglia Sett.le)

Membro
Pasquale COLUCCI

(C.N. Calabria)
La suddetta Commissione, che nell’a-
dempimento dei compiti ad essa asse-
gnati è stata coadiuvata dal Segretario 
Generale, C.A. Alessandro DI CAPUA 
e dai sottonotati Collaboratori della 
Presidenza Nazionale:

Beppe TOMMASIELLO
Luigi de BENEDICTIS
Antonio RIZZO
Francesco ANTILI

si è insediata alle ore 09,00 del 28 set-
tembre 2019 procedendo al riconosci-
mento dei Presidenti o loro delegati.
Al termine delle operazioni di verifica 
sono risultati presenti/rappresentati:
n. 250 Presidenti di Gruppo Nazionali 
(62,5 %), di cui 31 rappresentati con 
delega, e 5 Presidenti di Gruppo Este-
ri (41,6 %) di cui 4 rappresentati con 
delega.
Hanno assistito all’Assemblea, senza 
diritto di voto, n 21 Consiglieri Nazio-
nali e n. 25 Delegati Regionali.
Alle ore 10.00 fa ingresso nella sala 
dell’Assemblea il Presidente Nazionale, 
Amm. Sq. Paolo PAGNOTTELLA, 
accolto da un caloroso applauso.
Alle ore 10.05 il Presidente Nazionale, 
constatato che il numero dei presenti 
era sufficiente per deliberare, ha dichia-
rato aperta la riunione per la trattazione 
degli argomenti posti all’O.d.G. di cui 
al Bollettino n. 7 di luglio 2019 in pos-
sesso dei partecipanti.
Funge da segretario/relatore il Segreta-
rio Generale.

1. Elezione del Presidente dell’As-
semblea

In attuazione di quanto previsto 
dall’Art. 26 del Regolamento, che ri-
chiede la nomina di un Presidente di 
Assemblea, si sono resi disponibili per 
l’incarico, mediante candidatura scrit-
ta, i seguenti Presidenti di Gruppo:
Presidente PICCININNI Lamberto
(Gruppo A.N.M.I. Molfetta)
Presidente TEMPORITI Francesco

(Gruppo A.N.M.I. Corsico-Abbiate-
grasso)
Presidente DE LUCA Vincenzo
(Gruppo A.N.M.I. Ostia)
Presidente CASAMASSIMA Filippo
(A.N.M.I. Componente Nazionale 
Sommergibilisti)
Presidente GALLO Piermarco
(Gruppo Acqui Terme)

Proposti quindi all’Assemblea, è, quin-
di, risultato eletto a maggioranza, quale 
Presidente, CASAMASSIMA Filippo 
della Componente Nazionale Sommer-
gibilisti dell’ANMI che è stato invitato 
a prendere posto al tavolo della Presi-
denza.
Il Presidente CASAMASSIMA, dopo 
aver salutato e ringraziato l’Assemblea 
per la fiducia accordatagli, dichiara 
aperta la riunione e passa la parola al 
Presidente Nazionale per la tratta-
zione dei successivi argomenti posti 
all’O.d.G.

2. Relazione introduttiva del 
Presidente Nazionale sullo stato 
dell’Associazione

Il Presidente Nazionale prende la paro-
la ringraziando i convenuti, con parti-
colare riferimento ai Presidenti giunti 
dall’estero che hanno affrontato disagi 
e sacrifici non trascurabili. 
Premettendo che tutti gli aspetti, di or-
dine descrittivo e numerico, sono esau-
stivamente riportati nella  Relazione 
annuale sullo stato dell’Associazione al 
31 dicembre e pubblicata sul Periodico 
Marinai d’Italia, il P.N. richiama l’at-
tenzione dell’Assemblea verso un più 
approfondito ed obiettivo esame della 
crisi dell’associativismo in generale, do-
vuto principalmente ai cambiamenti in 
atto nella società moderna e nel mondo 
in generale e ai quali l’ANMI non riesce 
ad adeguarsi con la necessaria rapidità. 
In tale quadro di riferimento invita tut-
ti i Presidenti ad un maggiore spirito di 
comprensione verso quelle istanze che a 
volte non trovano il riscontro richiesto 
ed in principal modo verso quelle che 
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vedono il coinvolgimento diretto della 
Marina, anch’essa alle prese con i cam-
biamenti in atto.

Gruppi e Soci
La situazione dei Gruppi e dei Soci su-
bisce ogni anno una continua diminu-
zione dovuta principalmente al nume-
ro dei decessi che non trova la giusta 
compensazione nelle nuove iscrizioni. 
Le motivazioni delle contenute iscrizio-
ni sono da ricercare non più nella nota 
problematica della scomparsa del servi-
zio di leva ma soprattutto nella azione 
di proselitismo che i gruppi dovrebbero 
svolgere con maggiore determinazione 
ed entusiasmo verso le classi più giovani 
della società locale. Inoltre un aspetto 
di rilievo e penalizzante per l’ingresso 
di nuovi soci è l’elevato stato di litigio-
sità che spesso si sviluppa all’interno di 
alcuni Gruppi e che ne depaupera l’im-
magine dell’Associazione verso l’ester-
no. Il P.N. esorta quindi i Presidenti ad 
una attenta vigilanza sulle attività dei 
Gruppi, al mantenimento di un clima 
sereno e collaborativo tra i soci e alla 
puntuale applicazione delle norme sta-
tutarie di disciplina nei confronti di 
inadempienti. Richiama infine alla ne-
cessità che all’interno dei Gruppi ven-
gano rispettati i termini di mandato 
per i Presidenti previsti da Statuto, al 
fine di scongiurare la creazione di dan-
nosi “feudi di potere” da parte di coloro 
che manovrano per restare in carica per 
lunghi periodi. 
Comunque l’Associazione nel suo com-
plesso va bene, si è numericamente e 
qualitativamente stabilizzata e ne va 
dato il giusto riconoscimento a tutti 
quei Presidenti di Gruppo che si impe-
gnano validamente sul territorio e ten-
gono vivo lo spirito dell’ANMI.

Rapporti con la Marina Militare
I rapporti con la M.M. sono sempre 
improntati a reciproca stima e solida-
rietà ma va tenuto presente il contesto 
nel quale opera la Marina attuale, una 
realtà molto diversa dai tempi passati. 
L’attuale realtà numerica e soprattutto 

operativa è profondamente mutata ed è 
quindi necessario che i Soci si rendano 
consapevoli di tale situazione che non 
consente più contributi, concessioni e 
agevolazioni analoghi a quelli del pas-
sato. I rapporti con la Marina sono ec-
cellenti ma bisogna rendersi conto che 
l’attuale personale in servizio opera in 
una situazione sociale, politica ed am-
bientale molto diversa da anni addietro 
e molto spesso in rapido cambiamento. 
La Marina è praticamente concentrata 
in tre sole basi con conseguente difficile 
visibilità nel resto del territorio nazio-
nale. La Presidenza Nazionale gode di 
un rapporto privilegiato con il Coman-
do della Squadra Navale grazie al quale 
è stato possibile svolgere numerose atti-
vità a favore dei Gruppi nonostante la 
presenza di queste nuove realtà e conse-
guenti difficoltà.

Monumento al Marinaio a Roma
Il P.N. chiarisce all’Assemblea l’im-
portanza della realizzazione del Mo-
numento al Marinaio a Roma che co-
stituirà l’unico monumento nazionale 
dedicato alla memoria di tutti i marinai 
caduti. Tale motivazione costituiva il 
razionale per la richiesta del contributo 
di 1 Euro ai Gruppi, con l’auspicio che 
le illazioni e le perplessità diffuse presso 
alcuni Gruppi trovino un definitivo ed 
esaustivo chiarimento. 
Riguardo lo stato di avanzamento 
dell’iter realizzativo, il P.N. informa 
che la fase autorizzativa da parte del 
Comune di Roma ed Enti coinvolti è 
stata conclusa ed è verosimile prevedere 
la cerimonia di posa della prima pietra 
in occasione della prossima festività di 
Santa Barbara con successiva inaugura-
zione nel corso del 2020.

Nuova bozza dello Statuto 
Il P.N. illustra le motivazioni che han-
no portato il CDN ad elaborare, dopo 
profonde discussioni, ed approvare la 
bozza del nuovo Statuto. In sostanza il 
processo di modernizzazione dell’Asso-
ciazione, resosi ormai non più rinvia-
bile a seguito del continuo mutare dei 

quadri di riferimento, deve necessaria-
mente passare attraverso l’elaborazione 
di nuovi dettati statutari i cui contenuti 
devono ispirarsi a principi di flessibilità, 
modernità, trasparenza e rinvio al Re-
golamento di tutte le modalità attuati-
ve, proprio per consentire l’adeguamen-
to in progress. In tale contesto resta 
tuttavia inteso che l’ANMI, in quanto 
Associazione d’Arma, deve obbligato-
riamente essere diretta da personale 
che ha prestato servizio nella Marina 
Militare. Il G.d.L ha pertanto operato 
attraverso la definizione di una nuova 
bozza di Statuto, configurata secondo 
i lineamenti di quello vigente, epurata 
di tutti quei concetti ritenuti obsoleti, 
snella nei contenuti. La flessibilità at-
tuativa dei concetti statutari viene così 
rimandata al nuovo Regolamento di at-
tuazione di prossima definizione.

3. Ratifica della bozza del nuovo 
Statuto

Il Presidente dell’Assemblea, al termi-
ne dell‘intervento illustrativo del Pre-
sidente Nazionale, tenuto conto che la 
bozza del nuovo Statuto è stata:
 • approvata dal C.D.N. nel corso della 

riunione del 5 aprile 2019;
 • validata giuridicamente da parte 

dell’Ufficio Giuridico/Legale della P.N.;
 • successivamente emendata ed appro-

vata negli Art. 11 e 45;
invita l’Assemblea ad esprimersi, me-
diante votazione per la ratifica dello 
stesso.
L’Assemblea, per alzata di mano, ra-
tifica all’unanimità il Nuovo Statuto 
dell’A.N.M.I..
Sarà cura della Presidenza Nazionale 
inoltrare il testo ai previsti Enti istitu-
zionali per completare l’iter di forma-
lizzazione ed entrata in vigore.

4. Discussione degli argomenti 
proposti dai Gruppi

Il Presidente dell’Assemblea passa la pa-
rola, nell’ordine al:
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Presidente del Gruppo di Flero – 
(Lombardia S.E) – STV Mauro QUA-
RENA che rappresenta le problemati-
che legate all’effettuazione delle visite 
alle UU.NN. e richiede alla P.N. un 
intervento verso al Marina al fine di 
avere garanzie riguardo il rispetto dei 
programmi di visita concordati.
Il P.N. ribadisce che da parte della Ma-
rina viene profuso il massimo impe-
gno per il rispetto delle attività ANMI 
programmate, tuttavia le mutevoli si-
tuazioni operative spesso impongono 
imprevisti cambi di programma che 
non sempre possono essere comunicate 
ai Gruppi con sufficiente anticipo. Re-
sta inteso che la Presidenza Nazionale 
continuerà a svolgere nei confronti dei 
Comandi Marina le opportune azio-
ni di sensibilizzazione per un più ef-
ficace rispetto delle attività di visita a 
UU.NN./Uscite in mare a favore dei 
Gruppi ANMI.
Presidente del Gruppo di Reggio Ca-
labria – (Calabria) – Cav. Uff. Calo-
gero AQUILINA che richiede un ag-
giornamento riguardo la problematica 
della cessione/couso degli immobili 
della A.D. a favore dei Gruppi ANMI 
sprovvisti di sede. Richiede inoltre che 
venga verificata la fattibilità di conces-
sione a Gruppi ANMI, a titolo gratuito, 
di locali siti presso infrastrutture delle 
Capitanerie di Porto, con il solo onere 
di pagamento delle utenze idriche ed 
elettriche.
Il P.N. informa l’Assemblea che il pro-
blema è complesso e di non facile solu-
zione immediata stante il presente qua-
dro normativo. L’Agenzia delle Entrate 
opera attraverso il Demanio che, in vir-
tu’ della vigente legge sulle concessioni, 
ha la facoltà di stabilire gli oneri con-
cessori (aggiornamento dei canoni ed 
aumento dell’aliquota di applicazione 
del canone dal 10% al 50% ). Assoar-
ma, sta ricercando uno strumento legi-
slativo in grado di dare soluzione alla 
problematica, attraverso il Ministero 
Difesa, ed ha preparato una proposta di 
legge per la definizione delle Associa-
zioni d’Arma che non siano incluse né 

fra le ONLUS né tra le organizzazioni 
non profit del “terzo settore, impedendo 
in tal maniera di usufruire dei previsti 
benefici, tra cui la fruizione di infra-
strutture demaniali a titolo gratuito o 
ridotto. Purtroppo tale azione nel cor-
so dell’iter valutativo ministeriale deve 
ancora trovare l’auspicato consenso del 
Ministero delle Finanze da presentare 
in modo tale da non rinunciare a co-
spicue entrate a favore delle casse dello 
Stato. 
Ad oggi quindi, la situazione, in man-
canza di un provvedimento che tuteli 
le Associazioni d’Arma dalla onerosa 
azione dell’Agenzia delle Entrate ri-
guardo le concessioni demaniali, si pre-
senta ancor più difficile se si considera 
che ogni Regione applica il concetto 
delle concessioni secondo le proprie di-
sposizioni, essendo il demanio gestito 
su base regionale e in alcuni casi anche 
locale.
Una soluzione percorribile, al momen-
to, è il ricorso all’esercizio del “couso”. 
Tuttavia la sua articolata applicazione 
prevede tempi di approvazioni molto 
lunghi e l’autorizzazione di molti attori.
Il P.N. assicura comunque il proprio 
impegno verso le pertinenti compagi-
ni governative, al fine di addivenire ad 
una soluzione favorevole alle Associa-
zioni d’Arma.
Presidente del Gruppo di Scilla – (Ca-
labria) – Cap. Filippo BELLANTO-
NI che rinuncia alla presentazione del 
proprio argomento riguardante l’esten-
sione delle iscrizioni all’ANMI a pro-
fessionisti/specifiche categorie di citta-
dini al fine di alimentare/ringiovanire 
i Gruppi.

5. Varie ed eventuali

Presidente del Gruppo di Civitavec-
chia - (Lazio Sett.le) – Sig Enrico 
GARGANO che richiede delucidazio-
ni in merito a norme comportamenta-
li dei Presidenti di Gruppo verso quei 
soci e Consiglieri che non si attengono 
alle norme statutarie inerenti la parte-
cipazioni a manifestazioni istituzionali 

ed attuano atteggiamenti non collabo-
rativi verso il Presidente.
Il S.G. nello stigmatizzare simili com-
portamenti di Soci/Consiglieri, richia-
ma i Presidenti ad operare sempre con 
buonsenso e pazienza verso coloro che 
manifestano atteggiamenti contrastan-
ti con le direttive del C.D./Presiden-
te di Gruppo nell’ottica di prevenire, 
qualora possibile, l’insorgere di situa-
zioni di forte contrasto interno. Resta 
tuttavia inteso che, per salvaguardare 
l’immagine dell’Associazione, le norme 
disciplinari previste da Statuto e Re-
golamento vanno sempre applicate ai 
riottosi quando la situazione comporta-
mentale di alcuni soggetti diventa inge-
stibile, anche attraverso l’applicazione 
dell’espulsione.
Presidente del Gruppo di Trieste – 
(Friuli Venezia Giulia) – Sig Roberto 
BELAZ rappresenta le problematiche 
legate ai tempi corti di preavviso per 
l’effettuazione delle visite/uscite in 
mare a bordo delle UU.NN. e il man-
cato invito al Gruppo di Trieste ai vari 
di Nave Schergat e Nave Trieste.
Il S.G. chiarisce che le manifestazioni 
dei vari di UU.NN. sono gestite da Fin-
cantieri e pertanto la P.N. ANMI può 
solo suggerire, attraverso la Marina, 
eventuali inviti a Gruppi ANMI non di 
zona, che non sempre sono accolti per 
ragioni di capienza. In merito al primo 
punto, ancora una volta il S.G. ribadi-
sce che non c’è alcun pregiudizio della 
Marina allo svolgimento di visite ed 
uscite in mare su UU.NN. a favore dei 
Gruppi ANMI; purtroppo gli impegni 
operativi odierni della Forza Armata 
non sempre consentono di svolgere tali 
attività con un congruo preavviso per i 
Gruppi. Si assicura ogni sforzo da parte 
della Presidenza Nazionale per preve-
nire e contenere i disagi presentati, so-
prattutto in virtù degli ottimi rapporti 
vigenti con Cincnav.
Presidente del Gruppo di Aosta – (Pie-
monte Occ.le – Valle d’Aosta) – Sig. 
Alessio SANNOLO rappresenta la ne-
cessità che in occasione di eventi (ce-
rimonie, visite a basi e UU.NN., usci-
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te in mare) a cui partecipa personale 
ANMI, venga concessa la fruizione di 
circoli e mense della Marina nonché’ 
l’utilizzo di mezzi della Forza Armata 
per gli spostamenti nelle basi e di par-
cheggi interni.
Il P.N. rinnova l’impegno personale 
per sensibilizzare la Marina a favore 
della proposta avanzata. Resta tuttavia 
che le attuali norme non sempre rendo-
no percorribile tali richieste nonostante 
la più ampia disponibilità della Forza 
Armata.
Presidente del Gruppo di Bergamo 
– (Lombardia N.E.) – T.V. Ernesto 
GRECO rappresenta le difficoltà fi-
nanziarie dei Gruppi a sostenere le 
spese per ospitare il personale per le 
mostre della Marina ed il C.M.I. e la 
mancanza di personale MMI/GC alle 
cerimonie locali. Propone infine, che la 
periodicità dei Raduni Nazionali passi 
da 4 a 2 anni.
Il P.N. chiarisce ancora una volta le 
difficoltà amministrative della Ma-
rina nel venire incontro alle richieste 
dell’ANMI; solo in particolari occasio-
ni queste possono essere in parte supe-
rate, sfruttando contesti particolari che 
consentono alla Marina di poter far ri-
corso a risorse dedicate. 
Per quanto concerne la periodicità dei 
Raduni Nazionali il P.N. informa che 
l’argomento è materia di trattazione del 
C.D.N. su proposta del C.N.. Osserva 
che la periodicità richiesta è di diffici-
le attuazione soprattutto per gli eleva-
ti costi da sostenere e che non sempre 
sono compresi e sostenuti da parte dei 
Soci (il contributo di 1 Euro per Socio, 
approvato dal CDN quale contribu-
to quadriennale alle spese dei Raduni, 
incluso il presente XX Raduno, è stato 
avversato da molti soci che si sono ri-
fiutati di versarlo e sarà oggetto di esa-
me da parte del prossimo C.D.N. per 
stabilire una policy valida per tutti e 
condivisa).
Presidente del Gruppo di Nocera In-
feriore – (Campania) – Sig. Giovanni 
MARINIELLO osserva come l’attua-
le situazione di mancanza di supporto 

concreto da parte della Marina e della 
P.N. dell’ANMI nel tempo porterà alla 
anemizzazione dei Gruppi e definitiva 
scomparsa dell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea replica ri-
chiamando ai valori che hanno caratte-
rizzato la vita di noi Soci in Marina e 
che ora costituiscono la giusta motiva-
zione per mantenere viva l’Associazione 
nonostante le molteplici difficoltà bu-
rocratiche.

Il Presidente Nazionale, su approvazio-
ne del C.D.N., in chiusura di Assem-
blea, consegna la “Medaglia Comme-
morativa dei 100 anni dalla costituzione 
del Gruppo” ai Presidenti dei Gruppi di 
Milano e Torino affinchè la appongono 
sui rispettivi Vessilli già dal defilamen-
to del giorno successivo.

Null’altro avendo da dibattere sia 
inserito nell’O.d.G. sia su iniziativa 
dell’ultima ora da parte di Presidenti, 
alle ore 13,00 il Presidente dell’Assem-
blea ringrazia i partecipanti per la fat-
tiva e consueta, appassionata parteci-
pazione e dichiara chiusa l’Assemblea 
Nazionale.

III  n
Elezioni per il rinnovo degli 
Organi e delle Cariche Sociali 
Centrali

Nel prossimo anno devono essere in-
dette le elezioni per il rinnovo degli 
Organi e delle Cariche Sociali Centrali 
per termine mandato, previa convoca-
zione dei Congressi Regionali in seduta 
ordinaria a cura dei Delegati Regionali 
in data fissata dalla Presidenza Nazio-
nale (Art. 37 dello Statuto).
Con concorde parere del C.E.N. riu-
nitosi in data 25 ottobre 2019, è stato 
stabilito che le elezioni abbiano luogo 
domenica 10 maggio 2020, con ema-
nazione delle direttive per la convoca-
zione dei Congressi Regionali entro il 
31 gennaio 2020.
Nell'occasione dovranno essere eletti:
 • il Presidente Nazionale;

 • 5 Sindaci Nazionali (3 effettivi e 2 
supplenti);

 • 5 Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti);
 • 1 Consigliere Nazionale per ogni 

Delegazione.
Con lettera G1/146 in data 27 febbraio 
2019 la Presidenza Nazionale ha ema-
nato le prime direttive per le elezioni 
che riguardano la cosiddetta "norma-
lizzazione dei Gruppi". In pratica, così 
come previsto dalle Norme Statutarie, 
è stato richiamato il fatto che non po-
tranno inviare i loro Rappresentanti ai 
Congressi Regionali i Gruppi che alla 
data del 31 dicembre 2019 non risul-
tassero in regola con le norme statuta-
rie/regolamentari per i motivi appres-
so indicati:
a) Gruppi che non hanno rinnovato gli 

Organi Sociali (Consiglio Direttivo 
e Collegio dei Sindaci) già scaduti o 
in scadenza nel 2019;

b) Gruppi di nuova costituzione che 
non hanno ancora eletto gli Organi 
Sociali con mandato quadriennale 
(rammentando che le Cariche Diret-
tive provvisorie hanno validità mas-
sima di mesi sei);

c) Gruppi che non raggiungono la con-
sistenza minima di 20 Soci Effettivi 
prevista dall'art. 17 dello Statuto e 
relativo Regolamento di attuazione;

d) Gruppi che non hanno ancora prov-
veduto all'invio del Tabulato e delle 
quote annuali pro-capite per il tes-
seramento 2019 (€ 10,00 per ogni 
Socio tesserato) nei termini stabiliti 
dall'art. 17 dello Statuto e relativo 
Regolamento di attuazione.

In particolare, i Gruppi che devono ef-
fettuare le elezioni per il rinnovo o la 
costituzione degli Organi Sociali (Con-
siglio Direttivo e Collegio dei Sindaci) 
devono inviare la prevista documenta-
zione (indicata al punto 5 dell'art. 48 
del Regolamento) alla Presidenza Na-
zionale per la prevista ratifica entro e 
non oltre il 30 novembre 2019.
I Sigg. Consiglieri Nazionali e Delegati 
Regionali sono invitati ad intervenire, 
ognuno per la parte di propria compe-
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tenza, sui Gruppi della giurisdizione 
che si trovano in difetto con le vigenti 
norme statutarie/regolamentari affin-
chè ottemperino a tutte le operazioni 
di normalizzazione, segnalando alla 
Presidenza Nazionale i Gruppi che in-
contrassero difficoltà a regolarizzare la 
loro posizione socio/giuridica/ammini-
strativa entro i termini previsti.
Si invitano tutti i Gruppi, CC.NN. e 
DD.RR. a consultare la “Guida alle 
operazioni elettorali degli Organi e del-
le Cariche Sociali” – Var. 3 redatta dal-
la Presidenza Nazionale, già inviata in 
Allegato al Bollettino n. 9 di Novembre 
2013 e scaricabile dal sito istituzionale 
www.marinaiditalia.com alla pagina 
“Normativa/Normativa in vigore”.
Il citato documento, in occasione delle 
prossime elezioni potrà costituire vali-
do ausilio nell'espletamento delle ope-
razioni di voto e nella redazione della 
prevista documentazione da inoltrare 
alla Presidenza Nazionale per la ratifica 
dei risultati elettorali.

IV  n
Costituzione/Scioglimento/
Commissariamento Gruppi

Il Comitato Esecutivo Nazionale nella 
riunione del 25 ottobre 2019 ha ratifi-
cato i seguenti provvedimenti:

Costituzione
 • PUGLIA SETT.LE/BASILICATA 

VIESTE (FG)   
Data di costituzione: 1 aprile 2019 
Presidente: Sig. Cav. Antonio Panta-
leo MASTROMATTEO

 • SICILIA OCCIDENTALE   
LICATA (AG)   
Data di costituzione: 1 marzo 2019 
Presidente: Sig. Alfredo AMATO

 • MARCHE E UMBRIA 
PORTO RECANATI (MC)  
Data di costituzione 1 luglio 2019 
Presidente: Sig. Marcello MAR-
CELLI

 • LIGURIA   
Gruppo Nazionale ANMI – CON-
TROMISURE MINE  
Data di costituzione: 1 ottobre 2019 
Presidente: C.V. (r) Mario CRU-
CITTI

Scioglimento
 • GERMANIA    

MONACO DI BAVIERA  
Data scioglimento: 1 novembre 2019

Scioglimento e trasformazione in Se-
zione Aggregata
 • PUGLIA MERIDIONALE  

CASTRO    
Data scioglimento: 15 giugno 2019 
e contestuale trasformazione in Se-
zione Aggregata del Gruppo di MA-
RITTIMA

 • MARCHE E UMBRIA  
PEDASO (FM)   
Data scioglimento: 20 giugno 2019 
e contestuale trasformazione in Se-
zione Aggregata del Gruppo di CU-
PRA MARITTIMA

Commissariamento
 • VENETO ORIENTALE  

BURANO – C.A.P. 30012 
Commissario Straordinario: Sig. 
Raffaele PINTO – cell. 349.8134074 
Data Commissariamento: 26 feb-
braio 2019

 • CALABRIA SETTENTRIONALE
CITTADELLA DEL CAPO 
– C.A.P. 87020   
Commissario Straordinario   
Sig. Fiorino Francesco CUPOLIL-
LO – cell. 335.6499774  
Data Commissariamento: 22 mag-
gio 2019

 • SICILIA ORIENTALE  
RIPOSTO – C.A.P. 95018 
Commissario Straordinario  
Sig. Antonio Salvatore LEOTTA – 
cell. 331.5953534   
Data Commissariamento: 10 mag-
gio 2019

 • LAZIO MERIDIONALE  
GAETA – C.A.P. 04024 
Commissario Straordinario 

Sig. Salvatore TESSITORE – cell. 
339.4938261    
Data Commissariamento: 13 giugno 
2019

 • CAMPANIA   
BATTIPAGLIA – C.A.P. 84091 
Commissario Straordinario 
Sig. Luigi SPATUZZI  – cell. 
333.8928092
Data Commissariamento: 9 maggio 
2019 

Fine Commissariamento
 • SICILIA ORIENTALE 

MESSINA – 98122   
Presidente: Sig. Francesco ALESSI – 
cell. 349.2306881   
Data fine Commissariamento: 30 
maggio 2019

 • LOMBARDIA NORD EST  
LOVERE – 24065   
Presidente: Sig. Luciano ARRI-
GHETTI – cell. 393.5205713 
Data fine Commissariamento: 19 
marzo 2019

V  n
Calendario Istituzionale 2020 
della Marina Militare 

Premessa
Sul sito della Marina Militare (www.
marina.difesa.it) è in vendita on-line 
il calendario (da parete e/o da tavolo) 
2020 dedicato ad una delle componen-
ti specialistiche della Forza Armata, la 
“Brigata Marina San Marco”, quello da 
parete, e quello da tavolo che ripercorre 
con una serie di scatti di elevato pregio 
un anno ricco di emozioni. La realizza-
zione del calendario è stata affidata alla 
Ditta “GEMMAGRAF” di Roma (Via 
Tor de’ schiavi, 227 – 06.24416888).
Ai Soci ANMI viene applicato uno 
sconto come di seguito indicato: da pa-
rete € 5,00 (anziché 7,00) e da tavolo 
€ 3,00 (anziché 5,00); il kit (parete + 
tavolo), € 7,00 (anziché 12,00).
Per l’edizione limitata “prestige” €40,00 
(anziché 45,00).
I prezzi sopra indicati sono comprensi-
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vi di IVA. Le spese di spedizione sono 
a carico del richiedente e poiché sono 
gratuite per ordinativi superiori a 25 
copie (il kit, pur contenendo 2 distinti 
calendari, per la spedizione è considera-
to quale prodotto unico) si suggerisce ai 
Soci interessati di prevedere ordinativi 
cumulativi tramite il proprio Gruppo.

Procedura per l’acquisto
Sulla home-page di www.marina.di-
fesa.it, in basso a destra è presente il 
banner “Un anno con il San Marco” 
che pubblicizza il calendario 2020. 
Cliccare sopra. Scorrere la pagina che 
si apre: a metà, sulla sinistra si trova 
il pulsante “Acquista on line”. Clicca-
re sopra. Si accede quindi al sito della 
“GEMMAGRAF” (produttore e di-
stributore del prodotto in questione). 
Per usufruire delle agevolazioni so-
praccitate, “GEMMAGRAF” ricono-
sce la seguente procedura: effettuare 
innanzitutto la registrazione; eseguito 
poi il log-in si può accedere alla sezione 
acquisto con carrello virtuale, spedizio-
ne e pagamento dell’ordinativo avendo 
cura di riempire il format che viene 
proposto di volta in volta.

Per assistenza da parte della Ditta 
GEMMAGRAF è disponibile il cel-
lulare 333.5445156, il telefono fisso 
06.24416888 ovvero la casella di posta 
elettronica amministrazione@gemma-
graf.it.

VI  n
Telethon 2019

In occasione della tradizionale cam-
pagna annuale di raccolta fondi per la 
ricerca delle malattie genetiche rare da 
parte della Fondazione Telethon, previ-
sta nei giorni 15, 21 e 22 dicembre 2019 
vi è la possibilità di fornire un concre-
to contributo organizzativo istituendo 
punti di vendita “Telethon” presso le 
sedi dei Gruppi, secondo le seguenti 
modalità:

 • il Presidente di Gruppo deve comu-
nicare la propria disponibilità ad isti-
tuire un punto di vendita al Comi-
tato Organizzatore Telethon – Sede 
di Roma (contattando la D.ssa Vero-
nica Malatesta, tel. n. 06/44015758, 
fax n. 06/44015513, e-mail: volonta-
ri@telethon.it) ed inviare la Scheda 
di Adesione in Allegato 1. E’ possi-
bile compilare il form di adesione 
online cliccando sul seguente link: 
https://www.telethon.it/modulo-di-
adesione-volontari-campagna-di-
cembre-2019/. 

 • il Comitato Organizzatore fornirà al 
Gruppo il numero dei kit richiesti 
(composizione dei kit in Allegato 3), 
corredato del materiale di supporto 
all’esposizione e della documenta-
zione per la rendicontazione delle 
vendite;

 • al termine delle giornate previste per 
le vendite, il Presidente di Gruppo 
consegnerà i proventi e l’invenduto 
dei kit, secondo le istruzioni del Co-
mitato organizzatore.

La Presidenza Nazionale auspica che i 
Gruppi si rendano disponibili per un’o-
perazione che è perfettamente in linea 
con i nostri principi di solidarietà. I 
Gruppi che aderiscono all’iniziativa 
sono pregati di comunicarlo alla Pre-
sidenza Nazionale in modo da poter 
informare gli Organi di stampa sulla 
partecipazione complessiva dell’As-
sociazione. In Allegato 2 la lettera di 
Telethon al personale che si renderà di-
sponibile per l’iniziativa.
Ulteriori informazioni di dettaglio 
sull’iniziativa in questione sono dispo-
nibili sul sito www.marinaiditalia.com.

VII  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

Novembre

	 4	•	Anniversario	della	Vittoria	-	Gior-
nata dell’Unità Nazionale e Festa 
delle Forze Armate

	 5	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Aretusa da par-
te dei Gruppi di Bacoli e Ravenna 
(2002)

	 5	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Galatea da 
parte del Gruppo di Novi Ligure 
(2002)

	 6	•	Inaugurazione	 dell’Accademia	
Navale a Livorno (1881)

	 6	•	Varo	del	Smg.	tipo	U212A	Salva-
tore Todaro (2003)

	 7	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Esploratore da 
parte del Gruppo di Isola di Capri 
(1998)

	 9	•	Istituzione	 della	 nuova	 bandiera	
della Marina: sul colore bianco, 
inserimento dello scudo sannitico 
con gli stemmi delle 4 Repubbli-
che Marinare, sormontato dalla 
corona civica rostrata (1947) – De-
creto Leg.vo n. 1305

	11	•	San	 Martino,	 Patrono	 dell’Arma	
di Fanteria

	13	•	Festa	 dei	 Distretti	 Militari,	 ora	
Centri Documentali 

	16	•	Beata	Vergine	Maria	della	Divina	
Provvidenza, Patrona del Corpo di 
Commissariato

	17	•	Festa	del	Reggimento	San	Marco	
(in commemorazione dei combat-
timenti in difesa di Venezia del 
1917)

	18	•	Partenza	 del	 Gruppo	 Navale	 Ita-
liano (Garibaldi, Etna, Zefiro e 
Aviere) per la missione Enduring 
Freedom (2001)

	18	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Farfalla da par-
te del Gruppo di Ortona (1956)
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	18	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Grupelicot Quattro 
da parte del Gruppo di Avellino 
(1989)

	19	•	Assegnazione	della	M.O.V.M.	alla	
Bandiera delle Forze Navali (1949)

	19	•	Festa	 del	 Corpo	 di	 Amministra-
zione e Commissariato Militare

	21	•	Santa	Maria	Virgo	Fidelis,	Patrona	
dell’Arma dei Carabinieri

	26	•	Conferimento	della	M.O.V.M.	alla	
Bandiera del Corpo delle Forze da 
Sbarco della R. Marina per l’ardire 
e l’eroismo dimostrato nelle varie 
azioni compiute nel mese di otto-
bre 1911 per l’occupazione della 
Cirenaica e Tripolitania

	27	•	Scontro	di	Capo	Teulada	(1940)
	27	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento al Smg. L. Da Vinci 
da parte del Gruppo di Catania 
(1982)

	28	•	Impiccagione	di	Carmelo	Borg	Pi-
sani (1942)

	28	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Etna da parte 
dei Gruppi di Catania e San Ca-
taldo (1998)

	30	•	Viene	adottata	la	Bandiera	Navale	
italiana per la Marina Militare e 
per la Marina Mercantile (1947)

Dicembre

	 1	•	Festa	 del	 Corpo	 Forestale	 dello	
Stato

	 4	•	Santa	Barbara,	Patrona	della	Ma-
rina Militare, degli Artiglieri, del 
Genio e del Corpo VV.FF. 

	 8	•	Attacco	 a	Gibilterra	 (1942)	 –	Vi-
sintini, Magro, Manisco

	 9	•	Forzamento	del	porto	di	Trieste	e	
affondamento della “Wien” (1917) 
– Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Fer-
rarini

	 9	•	Anniversario	 della	 Costituzione	
dell’UNUCI (1926)

	10	•	Beata	Maria	Vergine	di	Loreto,	Pa-
trona dell’Aeronautica Militare e 

VIII  n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

Novembre

16	•	Valledoria
  - Cerimonia intitolazione Gruppo 

al Marinaio Francesco Altea (a 
cura Gruppo Valle del Coghinas)

Dicembre

 3	•	Messina
  - Collocazione nella Cappella di S. 

Barbara della base navale di Messi-
na della lampada votiva donata dai 
superstiti dell’Incrociatore Bolza-
no nell’ormai lontano 1976 alla 
Madonna della Lettera protettrice 
di Messina 

dell’Aviazione leggera dell’Esercito
	10	•	Assegnazione	al	2°	Gruppo	Elicot-

teri (Maristaeli Catania) del primo 
elicottero Agusta-Bell AB-212/
ASW siglato 7-04 (1981)

	12	•	Forzamento	 della	 rada	 di	 Alge-
ri (1942) da parte di “S.L.C.” e 
“Gamma” trasportati dal Smg. 
“Ambra” – TV Mario Arillo

	13	•	Battaglia	di	Capo	Bon	(1941)
	13	•	Muore	 il	 CC	 Salvatore	 Todaro	

(1942)
	14	•	Festa	del	Corpo	d’Amministrazio-

ne dell’Esercito
	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Lerici da parte 
del Gruppo di Lerici (1985)

	16	•	Consegna	della	Fregata	Luigi Riz-
zo, prima Unità dotata di ponte di 
volo ed aviorimessa per elicottero 
(1961)

	17	•	l^	Battaglia	della	Sirte	(1941)
	18	•	Varo	 del	 Smg.	 Scirè tipo U212A  

(2003)
	19	•	Forzamento	 di	 Alessandria	 d’E-

gitto da parte del Smg. “Sciré” 
e affondamento delle corazzate 
“Queen Elizabeth” e “Valiant” e 
della petroliera “Sagona” (1941) 
– Comandante Sciré: CF Junio 
Valerio Borghese; Comandante 
della missione: Durand de la Pen-
ne; operatori: Bianchi, Marceglia, 
Marino, Martellotta, Schergat

	22	•	Varo	dell’Incrociatore	lanciamissi-
li Caio Duilio, primo costruito in 
Italia dal termine dell’ultimo con-
flitto mondiale (1962)

	23	•	Istituzione	del	Corpo	di	Commis-
sariato Militare Marittimo (1876)

	26	•	Istituzione	 a	 Genova	 dell’Ufficio	
Idrografico della Regia Marina, 
precedentemente Ufficio Centra-
le Scientifico con sede a Livorno 
(1872)

	31	•	Istituzione	dell’Ufficio	Centrale	di	
Sanità Militare Marittima (1876)
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Allegato 1



10 Bollettino dell’ANMI - n.9 - Novembre 2019

Allegato 1

10
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Allegato 3
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Uffici della Presidenza Nazionale

 Amm. Messina  (cerimoniale@marinaiditalia.com)    06/3680.2380
 Amm. Luparelli         06/3680.2253
 Capo Cirillo          06/3680.2384
 Lgt. Sorrentino         06/3680.2251

 C.te  Guzzi          06/3680.2378
 Lgt.  Calisi   (presidente@marinaiditalia.com)     06/3680.2383

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE

SEGRETERIA GENERALE

 Lgt.  Natalizia (segreteria@marinaiditalia.com)     06/3680.2382
 Lgt. Cancemi         06/3680.2381
 Sig. D’Elia          06/3680.2381
 Sig.ra  Iannucci          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.) 

2° UFFICIO – ATTIVITà STATUTARIE E REGOLAMENTARI (interpretazione e applicazione della normativa, 
ratifica elezioni, verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi, Costituzione/Scioglimento/Commissariamento Gruppi, 
disciplina sociale, onorificenze O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulati Soci ecc.)

3° UFFICIO – AFFARI GIURIDICI E RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA (consulenza legale e amministra-
tiva, bilanci Preventivo e Consuntivo, pratiche amministrative varie, versamento quote Gruppi, approvvigionamento/
cessione materiale sociale, problematiche Sedi Sociali, sottoscrizione e gestione convenzioni, ecc.) 

4° UFFICIO – COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE (stampa/distribuzione Periodico e Bollettino, gestione 
sito Internet, rapporti con i Mass Media e le Istituzioni, valorizzazione materiale video e fotografico, biblioteca centrale, ecc.)

 Amm.  Tommasiello (coordinamento@marinaiditalia.com)    06/3680.2370
 Lgt. Rizzo          06/3680.2379
 Lgt. Antili          06/3680.2367
 1° Lgt.  Cretì  (tabulato@marinaiditalia.com)     06/3680.2374
 1° Mrs. Cianciaruso         06/3680.2374

 C.te Gallinaro (ammnistrativa@marinaiditalia.com)    06/3680.2376
 Capo  Ferrara           06/3680.2375
 Sig.ra  Simoni           06/3680.2375
 Amm. Tommasiello (giuridica@marinaiditalia.com)     06/3680.2370

 Amm. Vignati   (dir.resp.giornale@marinaiditalia.com)    06/3680.2241
 Amm.  Castiglione (giornale@marinaiditalia.com)     06/3680.2241
 Com.te Rutigliano (giornale@marinaiditalia.com)     06/3680.2371
 Sig.ra Stanco  (giornale@marinaiditalia.com)     06/3680.2373
 C.te  Gallinaro  (sito@marinaiditalia.com)     06/3680.2376
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