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I  n
Errata corridge al Bollettino 
nr 10 - Dicembre 2019

II  n
Rinnovo Organi e Cariche So-
ciali Periferiche  Anno 2020

III  n
Disposizioni della Presidenza Na-
zionale per il tesseramento 2020

Pag. 3 – Secondo punto: Gruppi che 
dovranno effettuare le elezioni nell’an-
no 2020 per il rinnovo degli Organi e 
delle Cariche Sociali Periferiche.
1. nella colonna “Gruppi in scadenza 

nel 2019” sostituire con “Gruppi in 
scadenza nel 2020”;

2. nella colonna “Gruppi scaduti nel 
2018 ed anni precedenti”, sostitui-
re con “Gruppi scaduti nel 2019 ed 
anni precedenti” .

In considerazione delle prossime im-
portanti scadenze statutarie correlate 
per il completo rinnovo delle Cariche 
Centrali dell’Associazione (Presidente 
Nazionale, Consiglieri Nazionali, Sin-
daci Nazionali, Probiviri ed Organismi 
Centrali discendenti quali C.D.N., 
C.E.N., e Vice Presidenti Nazionali 
nonché con l’avvenuta normalizzazione 
dei Gruppi precedente a tali operazio-
ni, non saranno possibili spostamenti 
delle date fissate nel 2020 per le ele-
zioni dei Consigli Direttivi dei Gruppi 
interessati.
Si sottolinea, a tale proposito, che è già 
stato prorogato il termine statutario 
per le elezioni al periodo 11-31 maggio 
2020.

Di seguito, le disposizioni per il tessera-
mento 2020, riportate nel sito dell’As-
sociazione www.marinaiditalia.com 
alla pagina “Normativa/Tesseramento 
Soci” e a cui bisognerà riferirsi per l’ef-
fettuazione delle operazioni ivi richia-
mate.
“Per la gestione a livello centrale dell’e-
lenco dei Soci dell’Associazione, anche 

ai fini dell’invio a domicilio del Perio-
dico “Marinai d’Italia”, la Presidenza 
Nazionale si avvale di una propria ban-
ca dati informatica. L’attività connessa 
con il tesseramento per l’anno 2020 
rappresenta l’occasione per procedere 
all’indispensabile verifica ed aggior-
namento della stessa tramite il fattivo 
contributo di ciascun Gruppo.
Per il 2020 la procedura di aggiorna-
mento della suddetta banca dati è stata 
semplificata in modo da:
 • Agevolare i Gruppi all’invio degli 

aggiornamenti utilizzando il modu-
lo standard Modulo_Variazioni_del_
Tabulato.doc editabile e scaricabile.

 • Velocizzare il processo di aggiorna-
mento dati da parte degli addetti al 
Tabulato della Presidenza Nazionale 
con lo scopo di minimizzare i tempi 
di attesa del Giornale per i Soci nuo-
vi iscritti.

L’aggiornamento deve essere effettuato 
in tre fasi:

1̂  Fase – La PN (tramite e-mail, entro 
dicembre 2019) procede ad inviare ai 
Gruppi i seguenti files:
 • “Disposizioni_della_PN_per_il_tes-

seramento_2020.pdf ”
 • “Tabulato_Soci_GRUPPO.pdf ” che 

riproduce la consistenza dei Soci del 
Gruppo al momento dell’invio.

 • “Istruzioni_Compilazione_Modulo_
Variazioni_del_Tabulato.pdf ”

 • “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
doc”

 • “Bollettini_per_Tesseramento.pdf ”

2^ Fase – I Gruppi, terminato il tes-
seramento, scaricano e compilano il 
Modulo_Variazioni_del_Tabulato.doc 
immettendovi tutte le possibili varia-
zioni dovute a:
 • Soci Non riscritti (dimissionari) (N)
 • Soci Deceduti (D)
 • Soci nuovi Iscritti (I)
 • Soci con Variazione dati (V) per 

qualsiasi motivo (cambio indirizzo, 
modifica della qualifica con parti-
colare attenzione alla Qualifica (FA) 
per i Familiari, rinuncia al giornale 
ecc.).

Le modalità di immissione sono de-
scritte nel file: “Istruzioni_Compilazio-
ne_Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
pdf ”.
Eventuali chiarimenti esplicativi posso-
no essere richiesti via telefono ai nume-
ri 06/36802374 – 06/36802367 oppu-
re via mail a tabulato@marinaiditalia.
com.

3^ Fase – Entro il 31 marzo 2020, 
il “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
doc”, compilato con tutte le suddette 
variazioni, deve essere inviato alla PN 
tramite l’indirizzo e-mail: tabulato@
marinaiditalia.com indicando nel testo 
della mail data e importo del versamen-
to corrispondente al totale delle quote 
dei Soci tesserati.

Dal aprile 2020, i Gruppi che non 
hanno inviato il modulo con le varia-
zioni sono considerati “ritardatari” e 
dopo il 30 giugno “morosi”, con conse-
guente sospensione dell’invio del Perio-
dico ed avvio della procedura prevista 
nei confronti dei Gruppi inadempienti.
Poi, nel corso dell’anno, le integrazioni 
per (“Soci Ritardatari (R)”, Soci nuovi 
Iscritti (I)” e tutte le variazioni di altro 
genere) possono essere comunicate uti-
lizzando sempre il solito “Modulo_Va-
riazioni_del_Tabulato.doc” con le stesse 
modalità di compilazione e inoltro.

Quota pro-capite: per l’anno 2020, il 
C.D.N. ha stabilito che la quota pro-capi-
te, dovuta per le “spese generali istituziona-
li ed editoriali”, sia costituita da € 10,00.
I relativi versamenti possono essere ef-
fettuati su:
c/c postale n. 26351007 intestato a:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MARINAI D’ITALIA
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA
oppure mediante bonifico su
c/c bancario UNICREDIT 
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
IBAN: IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM 1B94
riportando nella Causale del ver-
samento la dicitura: “Gruppo di 
_______________”.nr._____ quote 
pro-capite anno 2020. 
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IV  n
Riepilogo dei Bollettini emessi 
nel 2019

V  n
Rubrica dell’ANMI

VI  n
Estratto del Verbale di Riunione 
del CDN in data 29 novembre 
2019

Per un doveroso controllo, si riporta di 
seguito l'elenco dei Bollettini emessi 
nel corso dell'anno 2019:
n° 1 Gennaio
n° 2 Febbraio
n° 3 Marzo
n° 4 Aprile
n° 5 Maggio
n° 6 Giugno
n° 7 Luglio
n° 8 Settembre
n° 9 Novembre
n° 10 Dicembre

In ottemperanza a quanto disposto dal 
GDPR riguardo la tutela della privacy, 
la prevista “Rubrica dell’ANMI” - edi-
zione 2020, sarà quest’anno presumi-
bilmente pubblicata con il Bollettino 
n. 2 - 2020, una volta pervenute alla 
Presidenza Nazionale le autorizzazioni, 
da parte dei DD.RR., CC.NN. e Presi-
denti di Gruppo, alla pubblicazione dei 
rispettivi recapiti telefonici ed indirizzi 
e-mail.

Si riporta di seguito la sintesi degli ar-
gomenti trattati nella riunione in epi-
grafe.

Inizia
Prima di dare avvio ai lavori l’Amm. 
Div. Giuseppe BERUTTI BERGOT-
TO, Comandante di Maricapitale, reca 
il saluto, l’apprezzamento e l’augurio 
suo personale e del Capo di Stato Mag-
giore della Marina. Viene eseguito l'In-
no Nazionale.
Il P.N. assume la Presidenza e, accerta-
to che il numero dei Consiglieri Nazio-
nali presenti (22 su 25) è sufficiente per 
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Si passa, quindi, all'esame degli argo-
menti posti all'O.d.G..

1. Conferimento del titolo di Presi-
dente onorario al C.S.M.M. Amm. 
Sq. Giuseppe CAVO DRAGONE

Per imprevisti concomitanti impegni 
istituzionali il Sig. CSMM, Amm. Sq. 
Giuseppe CAVO DRAGONE, non ha 
potuto prendere parte alla cerimonia 
di conferimento del titolo di Presiden-
te Onorario dell’A.N.M.I.. La stessa 
sarà programmata in occasione della 
prossima riunione del C.D.N.. Egli ha 
comunque ricevuto la tessera di Presi-
dente Onorario Nazionale nel corso 
dell’incontro con il P.N. subito dopo il 
suo insediamento.
Per l’occasione il P.N. Amm. Sq. Paolo 
PAGNOTTELLA, ha voluto ringra-
ziare il Capo Ufficio Affari Generali 
dello S.M.M., Amm. Div. Giuseppe 
BERUTTI BERGOTTO, per il quali-
ficato concorso della Marina alle attivi-
tà organizzative XX Raduno Nazionale 
A.N.M.I. di Salerno.

2. Punto di situazione sul Bilancio 
2019

Il Bilancio al 30 settembre u.s. e le pro-
iezioni al 31 dicembre fanno prevedere 

che l’anno 2019 si chiuderà sostanzial-
mente in pareggio.
Il C.D.N. prende atto

3. Determinazione della quota an-
nua pro-capite per l’Anno 2019

Il C.E.N. richiede che anche per l’anno 
2020 non si debba procedere a modifi-
care la quota pro-capite dei Soci che è 
ferma da numerosi anni alla soglia psi-
cologica dei 10 €.
Il C.D.N. approva all’unanimità.

4. Predisposizione Bilancio Preven-
tivo 2020

Il Bilancio Preventivo 2020 che si sot-
topone all’approvazione del C.D.N., 
è stato impostato tenendo conto delle 
risultanze dell’andamento economico 
dell’anno 2019 che, di massima, è risul-
tato allineato al budget approvato.
Il C.D.N. approva all’unanimità il Bi-
lancio Preventivo 2020.

5. Comunicazioni del  C.E.N.

a) Costituzione/Scioglimento/Com-
missariamento e situazione Gruppi
Il Comitato Esecutivo Nazionale 
nella riunione del 25 ottobre 2019 ha 
ratificato i seguenti provvedimenti:
Costituzione Nuovi Gruppi

Gruppo di VIESTE (FG)
Data di costituzione: 1° aprile 2019.
Presidente: Antonio MASTRO-
MATTEO (Socio fondatore).

Gruppo di LICATA (AG) (già Se-
zione Aggregata di PORTO EMPE-
DOCLE)
Data di costituzione: 1° marzo 2019
Presidente:  Alfredo AMATO.

Gruppo di PORTO RECANATI (MC)
(già Sezione Aggregata di CIVITA-
NOVA MARCHE)
Data di costituzione: 1° luglio 2019
Presidente: Amm. Sq. Marcantonio 
TREVISANI

Gruppo Nazionale ANMI – CON-
TROMISURE MINE (già Compo-
nente Dragaggio in seno al Gruppo 
di COMO)

Nota bene: La causale deve inizia-
re sempre con il nome della località 
del Gruppo. Se il nome della località 
Gruppo viene scritto in fondo alla cau-
sale, non si è in condizione di identifi-
carlo perchè spesso le causali vengono 
automaticamente abbreviate.

I Gruppi all’estero devono inviare 
l’importo delle quote pro-capite, con 
la medesima causale precedentemen-
te indicata, mediante bonifico sul c/c 
bancario UNICREDIT sopra indicato, 
maggiorato delle spese per cambio va-
luta – tasse – commissioni (pari a circa 
€ 20,00).”
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Data di costituzione: 1° ottobre 2019
Presidente: Capitano di Vascello (r) 
Mario CRUCITTI;

Scioglimento Gruppi e trasforma-
zioni in Sezione aggrgata

Gruppo di CASTRO (LE) – Puglia 
Meridionale
Data di scioglimento: 15 giugno 
2019 e contestuale trasformazione 
in “Sezione Aggregata” del Gruppo 
ANMI di MARITTIMA (LE).

Gruppo di PEDASO (FM) – Mar-
che - Umbria
Data di scioglimento: 20 giugno 
2019 e contestuale trasformazione 
in “Sezione Aggregata” di CUPRA 
MARITTIMA.

Scioglimento Gruppi

Gruppo di MONACO DI BAVIE-
RA (Germania)
Data di scioglimento: 1° nov. 2019

Commissariamento Gruppi

Gruppo di BURANO (VE) – Vene-
to Orientale
Commissario Straordinario: Raffa-
ele PINTO (iscritto al Gruppo di 
Venezia).

Gruppo di CITTADELLA DEL 
CAPO – Calabria Sett.le
Commissario Straordinario: Fiori-
no Francesco (Socio del Gruppo di 
AMANTEA).

Gruppo di RIPOSTO (CT) – Sici-
lia Orientale
Commissario Straordinario: Antoni-
no Salvatore LEOTTA (Socio dello 
stesso Gruppo).

Gruppo di GAETA (LT) – Lazio 
Meridionale 
Commissario Straordinario: Salva-
tore TESSITORE (Socio del Grup-
po di Ostia).

Gruppo di BATTIPAGLIA (NA) – 
Campania
Commissario Straordinario: Luigi 
SPATUZZI (Socio del Gruppo di 
Nocera Inferiore).

Fine Commissariamento Gruppi

Gruppo di MESSINA – Sicilia 
Orientale

Gruppo di LOVERE (BG) – Lom-
bardia Nord Est

b) Tesseramento 2019 – Situazione 
Soci e Gruppi

Situazione Soci
Alla data del 28 novembre 2019 ri-
sultano iscritti 34.961 Soci, con una 
diminuzione complessiva di -847 
Soci rispetto al 31 dicembre 2018.
Tale dato conferma il trend negati-
vo registrato nel corso degli ultimi 
anni. La riduzione complessiva è in 
parte imputabile alla dolorosa, natu-
rale scomparsa dei Soci più anziani 
(-475 deceduti nel 2019), cui va però 
sommata l’aliquota di Soci che non 
hanno rinnovato l'iscrizione in rela-
zione ai nuovi iscritti.
Va evidenziato che la diminuzione 
dei Soci riguarda in minor o mag-
gior misura quasi tutte le Delega-
zioni con poche eccezioni (Abruzzo 
e Molise, Liguria, Puglia Centrale, 
Puglia Sett./Basilicata, Sardegna, 
Trentino Alto Adige, Umbria, Can-
da e U.S.A.) (..omissis …).

Situazione Gruppi

Alla data del 15 ottobre 2019 risulta-
no attivi 411 Gruppi, di cui 11 all'e-
stero. Nel complesso nel 2019 sono 
stati sciolti 8 Gruppi e tre Gruppi 
sono stati trasformati in Sezione Ag-
gregata di altro Gruppo. Sette nuovi 
Gruppi sono stati costituiti.
A quanto sopra va aggiunto che no-
nostante i ripetuti solleciti i Gruppi 
di San Giustino, Paternò, Vittoria, 
Burano e Serrara Fontana, non han-
no inviato né il Tabulato né le quote 
pro-capite: i CC.NN. delle rispetti-
ve Delegazioni sono stati invitati ad 
appurare i motivi ed a sollecitare la 
normalizzazione.
I Gruppi di Battipaglia, Cupra Ma-
rittima e Venezia hanno inviato il 
Pagamento ma non hanno inviato 
il Tabulato. Anche in questo caso i 

CC.NN. sono stati invitati ad inter-
venire per la regolarizzazione.
Principali motivi di chiusura e tra-
sformazione dei Gruppi in Sezione 
Aggregata risultano essere:
 • difficoltà a mantenere un minimo 

di Soci Effettivi (mancato ricam-
bio generazionale);

 • mancato rinnovo degli Organi 
Sociali a causa della scarsa pro-
pensione dei Soci ad assumere in-
carichi sociali (cronica carenza di 
candidature);

 • prolungata inattività associativa 
del Gruppo nel suo insieme.

Considerazioni
Si riporta, di seguito e per memoria, 
l'andamento del numero dei Gruppi 
negli ultimi dodici anni: 

2008 470 -1
2009 469 -1
2010 463 -6
2011 458 -5
2012 449 -9
2013 440 -9
2014 428 -12
2015 425 -3
2016 420 -5
2017 414 -6

  2018 412 -2
2019 411 -1

Riflettendo sui principali motivi 
che hanno portato alla chiusura dei 
Gruppi nel corso degli anni, emerge 
una acclarata disaffezione da parte 
dei Soci nei confronti delle attività 
sociali che, da un lato, porta a non 
rinnovare l'iscrizione (calo degli 
iscritti) e dall'altro a non impegnarsi 
nelle cariche sociali e nelle attività 
istituzionali, cui consegue la mag-
gior parte delle chiusure dei Gruppi.
In conclusione, per cercare di argi-
nare l'emorragia in corso, occorre 
assumere iniziative mirate a consen-
tire ai Gruppi ed ai Soci di recupe-
rare nuovo vigore ed entusiasmo nei 
confronti delle attività istituzionali e 
sociali. La via è stata intrapresa con 
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l’adozione del nuovo Statuto, più 
moderno, più flessibile e rispondente 
alle esigenze di gestione dei Gruppi: 
ma non è e non potrà essere l’uni-
ca misura da adottare. Va pertanto 
rivolto un caldo invito ai Presiden-
ti di Gruppo affinché si impegnino 
a fornire, in merito, ogni possibile 
idea e/o proposte che possano essere 
sperimentate ed adottate in sede lo-
cale nonché inglobate nella relazione 
annuale e fatte oggetto di analisi e 
valutazione nei prossimi C.D.N. 
per l’eventuale adozione in campo 
nazionale. La proposta di rendere 
la quota d’iscrizione al Gruppo di 
mogli e figli priva del contributo per 
la Presidenza Nazionale, già entrata 
in vigore nel Regolamento, si pen-
sa possa portare ad un incremento 
significativo dei Soci ma risulta co-
munque un provvedimento di por-
tata minima rispetto al problema da 
risolvere.

c) Definizione del nuovo Regolamen-
to di attuazione

La bozza del nuovo Statuto A.N.M.I. 
è stata, come noto, approvata nel 
corso dell’ultima riunione del CDN 
e, avutane da questo organo l’auto-
rizzazione, portata in toto dalla PN 
alla ratifica dell’Assemblea Naziona-
le dei Presidenti a Salerno lo scorso 
28 settembre.
Il testo è stato approvato all’unani-
mità, a gratifica del grande impegno 
profuso nell’esame e nella stesura 
da parte sia dell’apposito GdL sia 
della PN sia dei CCNN e DDRR. 
Nel corso delle varie sedute di di-
scussione. Sono in fase di prepara-
zione e di avvio le azioni conclusive 
di formalizzazione, approvazione e 
registrazione ufficiale del nuovo Sta-
tuto da parte degli Enti Istituzionali 
preposti (Difegabinetto e Prefettura 
di Roma).
Il C.E.N., nel corso della riunione 
del 25 ottobre u.s., nel prendere atto 
delle proposte della P.N., ha appro-
vato che venga redatto un documen-

to di lavoro che riporti, in compa-
razione, il testo dell’attuale Statuto 
e quello del nuovo. La P.N. istituirà 
un GdL interno incaricato di redi-
gere una prima bozza di nuovo Re-
golamento da distribuire ai CC.NN. 
facenti parte del C.E.N. per avviare 
il dibattito.

Il C.D.N. prende atto e concorda 
con le azioni intraprese da P.N. e 
C.E.N..

6. Elezioni per il rinnovo degli 
Organi e Cariche Sociali Centrali 
– Data di Convocazione dei Con-
gressi Regionali

Come noto, nel prossimo anno sono 
previsti i rinnovi delle Cariche Sociali 
Centrali per termine mandato. L’art. 37 
dello Statuto prevede per l’occasione la 
convocazione dei Congressi Regionali 
a cura dei Delegati Regionali in data 
fissata dalla Presidenza Nazionale. Il 
successivo Art. 46 dello Statuto preve-
de che le elezioni delle Cariche Sociali 
Centrali abbiano luogo, di massima, nei 
mesi di aprile e maggio (nell’ultima oc-
casione si sono tenute l’8 maggio 2016). 
In analogia alle elezioni precedenti, si 
propone che le prossime elezioni si 
svolgano domenica 10 maggio 2020 
(con riserva il 17 maggio 2020 in caso 
dovessero intervenire eventuali impe-
dimenti) con emanazione delle diret-
tive per la convocazione dei Congressi 
Regionali entro il 28 febbraio 2020, in 
modo da consentire l’insediamento del 
nuovo C.D.N. e la proclamazione del 
neo eletto Presidente Nazionale entro il 
mese di giugno 2020.
Per la convocazione dei Congressi Re-
gionali la funzione dei DD.RR. risul-
ta particolarmente importante, sia per 
la componente organizzativa (stabilire 
sede e ora), che per la parte pre-elet-
torale (scelta dei soggetti da eleggere) 
nella quale anche l’ausilio dei CC.NN. 
riveste particolare importanza.
La Presidenza Nazionale ha emanato 
con foglio G1/146 del 27.1.2019 le pri-
me direttive per le elezioni che riguar-

deranno la cosiddetta “normalizzazione 
dei Gruppi”. In pratica, è stato sotto-
lineato ai Gruppi che saranno esclusi 
dalla partecipazione alle elezioni quelli 
non in regola con le norme statutarie/
regolamentari per i motivi appresso in-
dicati:
a) Gruppi che non hanno rinnovato gli 

Organi Sociali (Consiglio Direttivo 
e Collegio dei Sindaci) già scaduti o 
in scadenza nel 2019 (vds. Bollettino 
n. 9 di dicembre 2018);

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 hanno raggiunto la 
consistenza minima di 20 Soci Effet-
tivi previsti dall’Art. 17 dello Statuto 
e relativo Regolamento di attuazio-
ne;

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.

Per evidenti esigenze di carattere prati-
co connesse con le elezioni in argomen-
to, la normalizzazione socio/giuridica/
amministrativa dei Gruppi che si trova-
no nelle suddette condizioni dovrà es-
sere ultimata entro e non oltre il 31 di-
cembre 2019, al fine di consentire alla 
Presidenza Nazionale il controllo della 
relativa documentazione per la prevista 
ratifica, prima della convocazione dei 
Congressi Regionali.
I CC.NN. ed i DD.RR. sono invitati 
ad intervenire, ognuno per la parte di 
propria competenza, sui Gruppi della 
giurisdizione che si trovano in difetto 
con le vigenti norme statutarie/regola-
mentari affinchè ottemperino a tutte 
le operazioni di normalizzazione, se-
gnalando alla Presidenza Nazionale i 
Gruppi che incontrassero difficoltà a 
regolarizzare la loro posizione socio/
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giuridica/amministrativa entro i termi-
ni previsti.
Per memoria si rammenta che, oltre al 
Presidente Nazionale, nelle seguenti 
Delegazioni i Consiglieri non sono più 
eleggibili avendo ricoperto 3 mandati 
consecutivi (art. 20 del Regolamento):

Delegazione Consigliere 
Nazionale

Emilia Romagna Angelo Bartolotti
Liguria Pietro Pioppo
Piemonte Occ.le
Valle d’Aosta

Giuseppe Maret-
to

Puglia Centrale/
Meridionale

Emilio Tursi 
(con riserva)

Veneto Occ.le Paolo Mele 

Il P.N. rappresenta che è intendimento 
convocare in Presidenza tutti i DD.RR. 
allo scopo di partecipare ad una riunio-
ne di lavoro che metta a fattor comune 
direttive, prassi, disposizioni e suggeri-
menti per l’organizzazione e la gestione 
dei Congressi Regionali.

Il C.D.N. approva all’unanimità.

7. Comunicazioni della Presidenza 
Nazionale

a) Situazione e revisioni sul erigendo 
Monumento a Roma

Il P.N. aggiorna il Comitato riguar-
do lo stato di avanzamento della 
pratica del Monumento al Mari-
naio a Roma. Il progetto definitivo 
dell’opera è all’approvazione della 
Sovrintendenza del MIBAC, il cui 
parere è atteso entro poche settima-
ne; sarà poi incaricato l’Ing. Falciano 
(strutturista) perché lo integri con i 
progetti di servizi (acqua, elettrici-
tà, ecc.) per la redazione del proget-
to esecutivo e sua presentazione ai 
competenti Uffici del Genio Civile, 
ultima tappa approvativa prima di 
passare alla cantierizzazione. Riferi-
to che il Monumento verrebbe così 
ad inserirsi fra i Monumenti storici 
della Capitale, con un valore uni-
versale non legato alla sola Città di 
Roma, il P.N. propone l’invio di una 

richiesta ai CC.NN. perché si faccia-
no promotori di un’azione di sensibi-
lizzazione presso i rispettivi Gruppi a 
favore di una contribuzione volonta-
ria per il Monumento.
Il C.D.N. approva all’unanimità la 
proposta.

b) Semestre di fine mandato del P.N.

Il P.N. informa circa le date degli ap-
puntamenti istituzionali previsti nel 
corso del semestre di fine mandato:
 • riunione DD.RR. (data da conve-

nire);
 • C.E.N. il 28.02.2020
 • C.D.N. il 27.03.2020
 • Elezioni per il rinnovo degli Or-

gani e Cariche Sociali Centrali il 
10.05.2020 (riserva 17.5.2020)

 • C.D.N. per ratifica eletti entro 
giugno 2020 (orientativamente)

8. Varie ed eventuali

a) Provvedimenti verso quei Gruppi/
Soci inadempienti all’euro pro-ra-
duno (regolamentare)
Il P.N. sottopone al C.D.N. la pro-
blematica del mancato contributo di 
1€ per il XX Raduno di Salerno da 
parte di alcuni Gruppi, con richiesta 
di indicazioni circa le azioni da in-
traprendere.
C.N. DE PINTO propone una 
reprimenda verso i Presidenti dei 
Gruppi inadempienti;
C.N. PANICO propone di sensibi-
lizzare al versamento i Gruppi mo-
rosi.

Il C.D.N. si esprime favorevol-
mente per la proposta del C.N. DE 
PINTO.

Per l’occasione vengono rappresenta-
te le sottoriportate proposte inerenti 
il contributo dei Gruppi a sostegno 
degli oneri organizzativi per i Radu-
ni Nazionali.
C.N. PIOPPO propone l’innalza-
mento di 1€ del tesseramento an-
nuale da accantonare in conto quo-
ta-raduno;

C.N. DOLCI propone l’innalza-
mento della quota di 2€ solo per il 
tesseramento nell’anno del Raduno;
C.N. URRU propone l’innalzamen-
to di 0,50€ del tesseramento annuale 
da accantonare in conto quota-radu-
no;
Il P.N. viste le diversità di opinione 
ed un quorum non sufficiente per 
sostenere una delle sopracitate pro-
poste, ritiene che l’argomento deb-
ba essere riesaminato all’O.d.G. del 
prossimo C.D.N..

b) Accordo di contitolarità

Il P.N. sensibilizza i CC.NN. affinchè 
si attivino per far sottoscrivere l’accor-
do da parte dei Presidenti di Gruppo 
che ancora non l’hanno fatto.

c) Presentazione nuovo Collaboratore 
dell’Ufficio Cerimoniale della Pre-
sidenza Nazionale

Il P.N. presenta l’Ammiraglio Fran-
cesco LUPARELLI quale nuovo 
Collaboratore del 1° Ufficio Cerimo-
niale della Presidenza Nazionale.

d) Canale “Youtube” della Presidenza 
Nazionale

Il P.N. informa che a breve sarà ope-
rativo sul web il canale “Youtube 
dell’A.N.M.I.”. Il collegamento verrà 
stabilito con apposito link presente 
sul sito ufficiale dell’Associazione.
In questo contenitore verranno in 
primis riversati due contributi che 
riguardano il recente Raduno di 
Salerno: il filmato del defilamento 
(in pratica la diretta TV realizzata 
dall’emittente “Telecolore” domeni-
ca 29 settembre) e tutte le foto rela-
tive agli eventi in programma nella 
“Settimana del Mare”.
Successivamente verranno pubblica-
ti anche i filmati forniti dai Gruppi 
(relativi a cerimonie in cui l’Associa-
zione è in qualche modo presente) 
che a giudizio della P.N. siano in 
possesso dei requisiti per essere pub-
blicati. A riguardo e per tempo ver-
ranno emanate le relative norme di 
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collaborazione che saranno rese note 
sia sul sito sia sul Giornale dei Mari-
nai d’Italia sia nel Bollettino.

e) Commenti sul Raduno di Salerno

Il P.N. ha informato il C.D.N. che, 
unitamente al Comitato Organiz-
zatore del Gruppo di Salerno, sono 
stati presentati e discussi gli aspet-
ti giudicati positivi e negativi che 
hanno caratterizzato il Raduno di 
Salerno. Questi raccolti in un do-
cumento condiviso, costituiranno 
un adeguato riferimento a beneficio 
degli organizzatori dei prossimi Ra-
duni Nazionali.

Finisce

VII  n
Prezziario materiale sociale

Di seguito il prezzario del materiale 
sociale in vigore dal 1 gennaio 2020, 
precisando che lo stesso potrebbe essere 
soggetto a variazioni in corso d’anno 
in funzione dei costi di approvvigiona-
mento dei singoli articoli e che l’even-
tuale aggiornamento dei prezzi verrà 
tempestivamente pubblicato sul sito 
www.marinaiditalia.com alla pagina 
“Vetrina A.N.M.I. – Materiale Socia-
le”.

DENOMINAZIONE €
Basco 13.17
Fregio 3,10
Solino con ancore ricamate 6,00
Ancorina 1,25
Cravatta Poliestere 6.50
Fazzoletto Poliestere 4.00
Distintivo Sociale 1,15
Distintivi Carica:
    Pres. Gruppo 18.00
    V.P. Gruppo 15.00
    Consigliere 14.00
    Patronesse 10.00
Distintivi Carica Sindaci:
    Pres.Sind. Gruppo 18.00
    Sind. Gruppo 13.00

Distintivo POG 15.00
Distintivo Auto 0,56
Camicia “M” – “L” – “XL 
– XXL”

17,70

Vessillo Soc. ANMI 79,30
Asta per Vessillo 63.00
Bandoliera 15,00
Preghiera del Marinaio 0,29
Borsa Raduno 13.40
Stemmi da taschino 4.25
Cavigliere 19.85
Cinturoni 22.00
Presidente Emerito 15.00
Guidoni Associativi 18.30
Medaglia Raduno 2.75

Gennaio
	 1	•	Atto	costitutivo	della	"Società	Mi-

litari Congedati della Regia Ma-
rina"	–	antesignana	dell'A.N.M.I.	
(1896)

	 1	•	Ricostituzione	 operativa	 del	 Reg-
gimento San Marco (1944)

	 1	•	Entra	in	vigore	la	Costituzione	Ita-
liana (1948)

	 4	•	Prime	prove	di	decollo	ed	appon-
taggio	 di	 un	 autogiro	 tipo	 "La	
Cierva	C30"	a	bordo	dell'Incrocia-
tore pesante Fiume (1935)

	 7	•	Nasce	 la	 Bandiera	 Italiana	 –	 1°	
Tricolore (1797)

	10	•	Il	Ministro	Camillo	Benso	Conte	
di Cavour istituisce il Ministero 
della Marina (1861)

	15	•	Ricostituzione	 del	 Comando	 in	
Capo della Squadra Navale (1952)

	18	•	Intervento	 della	 Marina	 in	 aiuto	
dei terremotati del Belice (1968)

	19	•	Istituzione	della	Scuola	Navale	di	
Guerra (1908)

	27	•	Festa	 della	 Giustizia	 Militare	 –	
Giorno della Memoria

	29	•	Fondazione	del	Corpo	Militare	del	
Sovrano Militare Ordine di Malta

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Cigala 
Fulgosi da parte dei Gruppi di 
Frascati e Piacenza (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Bettica da 
parte dei Gruppi di Asti e Chivas-
so (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Borsini 
da parte del Gruppo di Cagliari 
(2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Foscari 
da parte del Gruppo di Taranto 
(2004)

Febbraio
	 1	•	La	Marina	 è	 autorizzata	 ad	 adot-

tare propri aerei imbarcati (1989) 
– Legge n 36

	 5	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Maestrale da 
parte del Gruppo di Firenze (1983)

	 6	•	La	Marina	 interviene	 in	 soccorso	
della popolazione anconetana, col-
pita dal terremoto (1972)

	 7	•	Anniversario	 della	 Costituzione	
dei Corazzieri

	 9	•	Rientro	in	Italia	delle	Navi	da	Bat-
taglia Italia e Vittorio Veneto in-
ternate ai Laghi Amari, nel Canale 
di Suez, dall'Ottobre 1943 (1947)

	10	•	Beffa	di	Buccari	(1918)	–	Mas	94,	
95, 96 di Costanzo Ciano e Ga-
briele D'Annunzio

	11	•	Atto	 costitutivo	 della	 "Unione	
Marinara	 Italiana"	 –	 antesignana	
dell'A.N.M.I. (1912)

	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Lupo da par-
te del Gruppo di San Vincenzo 
(1981)

	15	•	Il	"Centro	Subacquei	ed	Incursori	
Teseo	 Tesei"	 assume	 la	 denomi-
nazione	 di	 "Comando	 Raggrup-

VIII  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze
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IX  n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

Gennaio 

 •	 	Roma
  - 100° anniversario della costituzio-

ne del Gruppo
   Perugia
  - 100° anniversario della costituzio-

ne del Gruppo
 4 •	Lerici
   50° anniversario della costituzione 

del Gruppo
24 • Varignano (Le grazie) 
   Cerimonia di brevettamento 

“Corso Ordinario Incursori”
25  • Riva Trigoso
   Varo di Nave Emilio Bianchi
Febbraio

 5 • Mazara del Vallo
  - 30° anniversario della costituzione 

del Gruppo
  - Intitolazione di una strada “Grup-

po Marò Vito Oretano”
Marzo

 15 •	Modena 
   Conferenza su “M.O.V.M. Gino 

Montipo” Ufficiale della Regia 
Marina e poi della Marina Milita-
re

pamento Subacquei ed Incursori 
Teseo	Tesei"	(1960)

	18	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Scirè da par-
te dei Gruppi di Pistoia e Pescia 
(2008)

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

	21	•	Istituzione	del	Corpo	di	Commis-
sariato Generale di Marina (1861)

	23	•	Dalla	penna	di	A.	Fogazzaro	nasce	
la	"Preghiera	Vespertina",	poi	bat-
tezzata	 "Preghiera	 del	 Marinaio"	
(1902)


