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I n
Estratto del Verbale del C.D.N. 
in data 10 Luglio 2020 

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

Inizia

1. Presentazioni delle osservazio-
ni al nuovo Statuto presentate da 
Difegabinetto e approvazione della 
nuova, definitiva versione

La Presidenza Nazionale ha provveduto 
a sottoporre il testo dello Statuto, così 
come votato all’unanimità dall’Assem-
blea Nazionale, al vaglio del competen-
te ufficio del Gabinetto del Ministro 
della Difesa, per la necessaria valutazio-
ne preventiva riguardo la rispondenza 
dei contenuti dei vari articoli ai vigenti 
dettati normativi.
Il documento comparativo tra lo “Sta-
tuto approvato dall’Assemblea Nazio-
nale” e lo “Statuto con le osservazioni di 
Difegabinetto” è stato preventivamente 
inviato via mail a tutti i Consiglieri Na-
zionali per una più chiara visualizzazio-
ne delle proposte di integrazione.
Le osservazioni al nuovo Statuto rap-
presentate da Difegabinetto costitui-
scono “conditio sine qua non” per l’ap-
provazione del Ministro della Difesa, 
da cui l’ANMI è vigilata. La versione 
così modificata viene sottoposta alla 
ratifica da parte del C.D.N., necessaria 
per il completamento dell’iter di appro-
vazione da parte dello stesso Difegabi-
netto e della Prefettura di Roma.
La data di registrazione del nuovo 
Statuto presso quest’ultima costituirà 
quella da cui decorrerà la sua entrata 
in vigore, consentendo la redazione del 
Regolamento di attuazione nell’arco 
dei 12 mesi successivi.
Il CN de PINTO non condivide la 
decisione di Difegabinetto di modifi-
care in carattere minuscolo l’aggettivo 
caratterizzante le denominazioni isti-
tuzionali (p.e. Forze armate, Marina 

militare, etc.) in quanto sminuisce il 
concetto istituzionale e tradizionale 
dell’Organizzazione citata.
Il CN TURSI chiede di poter inserire 
nello Statuto la precisazione riguardo la 
percentuale dei Soci Aggregati che non 
potrà superare il “25% del totale” dei 
Soci Effettivi. Il P.N. informa che tale 
precisazione sarà inserita nel nuovo Re-
golamento di attuazione dello Statuto 
in fase di redazione.
Il CN COSENTINO, riguardo la 
modifica in carattere minuscolo degli 
aggettivi caratterizzanti le denomi-
nazioni istituzionali voluta da Dife-
gabinetto, propone, fermo restando il 
mantenimento di dette denominazioni 
nello Statuto, l’utilizzo delle stesse nella 
forma originale in tutta la corrispon-
denza e documentazione gestionale 
dell’ANMI. Il C.D.N. approva.
Il C.D.N. all’unanimità ratifica la 
versione definitiva del nuovo Statuto 
dell’ANMI emendata secondo quanto 
indicato da Difegabinetto. Il S.G. è in-
caricato di redigere il testo definitivo e 
inviarlo all’approvazione e registrazio-
ne delle competenti Autorità.

2. Relazione sullo Stato dell’Asso-
ciazione Nazionale Marinai d’Italia 
al 31 dicembre 2019

Il P.N. sintetizza gli aspetti salienti trat-
tati nella Relazione in argomento, com-
pilata sulla scorta delle relazioni perve-
nute da parte dei Consiglieri Nazionali 
e Delegati Regionali, ed evidenzia, in 
particolare, i sottonotati punti:
•	 situazione	 numerica	 dei	 Soci	 e	 dei	

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

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

ne.
Il P.N., in particolare, richiama l’at-
tenzione del Consiglio sull’incremento 
delle controversie all’interno dei Grup-
pi e sul frequente ricorso all’azione 

giudiziaria da parte dei contendenti. 
Questo comportamento, decisamen-
te contrario allo spirito ed ai principi 
dell’Associazione sanciti dallo Statuto, 
di fatto e ‘motivo di disaffezione dei 
Soci verso l’Associazione e di rilevante 
incremento, a livello centrale e presso 
i Gruppi, delle attività di gestione bu-
rocratica delle varie situazioni a scapito 
del puntuale svolgimento delle attività 
istituzionali. Il P.N. invita pertanto i 
Soci, a tutti i livelli, a voler agire secon-
do i ben noti principi di buonsenso e 
cameratismo, tipici della gente di mare. 
Le relazioni pervenute dai CC.NN. e 
DD.RR. nel complesso sono risultate 
utili e la situazione dei Gruppi delle 
varie Delegazioni è stata, nella mag-
gior parte dei casi, trattata con accura-
tezza e ben sviluppata. Anche la parte 
riguardante “gli umori, le proposte e 
le iniziative” che i compilatori hanno 
potuto apprendere dai Presidenti, Con-
sigli Direttivi e dai Soci è stata trattata 
in maniera esaustiva. Tali indicazio-
ni sono state particolarmente utili per 
l’attivazione del necessario processo 
di formulazione di proposte e di studi 
necessari per la crescita/miglioramento 
dell’Associazione.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la 
P.N. per l’impegno profuso nell’esame 
delle relazioni e nella redazione del 
documento finale di sintesi.

3. Approvazione del Bilancio Con-
suntivo 2019

Premessa
In accordo con la normativa vigente, il 
Bilancio Consuntivo per l’anno 2019 è 
stato predisposto dalla P.N. e valida-
to dal C.E.N. facendo riferimento ai 
principi contabili per gli enti non profit 
secondo il principio della competenza 
economica.
Il P.N. presenta la dott.ssa Carmela 
GIAQUINTA la quale essendo iscritta 
all’Albo Nazionale dei Revisori legali 
dei Conti è stata chiamata, giusta la 
normativa vigente, a vidimare il Bilan-
cio 2019.
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Valutazione del risultato economico 
nell’esercizio 2019
Il conto economico mostra che l’eserci-
zio 2019 è stato concluso con un saldo 
attivo di €  21.342,58
Di seguito si riportano i conti che han-
no registrato gli scostamenti maggior-
mente significativi rispetto al budget 
approvato nel corso del CDN di no-
vembre 2018.
Conti con scostamento in attivo:
•	 31212 Contributo Soci Spese Ge-

nerali Istituzionali ed Editoriali € 
7.234,00  di maggiori entrate dai 
versamenti dei Gruppi per tesse-
ramento (la diminuzione dei Soci 
è stata inferiore a quella ipotizzata 
quando è stato predisposto il  bud-
get);

•	 31413 Sopravvenienze Attive € 
3.402,17 per rimborsi da contributi 
non dovuti erroneamente versati in 
anni precedenti;

•	 41312 Rimborsi Spese Cerimonie/
Riunioni/Trasporto Medagliere  
€4.438,80 di minori spese;

•	 41313 Rimborsi Spese per Riunioni 
CEN e CDN   € 3.215,78 di minori 
spese;

•	 41424 Spese per consulenze   € 
4.420,70 di minori costi rispetto al 
budget, connessi al positivo esito 
delle cause penali e civili che hanno 
interessato la PN;

•	 41514 Spese di spedizione Periodico 
e Bollettino  € 12.000,00  di minor 
costi dovuti al nuovo criterio di ca-
denzare l’invio del Giornale e del 
Diario di bordo nel corso dell’anno. 

Conti con scostamento in passivo:
•	 31314 Versamenti da Personale 

M.M. in Servizio   € 5.568,55  di 
minori contribuzioni;

•	 41434 Sopravvenienze Passive € 
14.387,68 sostanzialmente dovute 
ad un mancato finanziamento del 
“Campo di Vela 2019” per il quale la 
PN aveva ricevuto l’impegno del so-
stegno da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;

•	 41511 Spese per Stampa Periodico   € 
4.764,14  di maggiori costi rispetto 
al Budget.

Il saldo attivo (come da Art. 55 dello 
Statuto) è stato accantonato per finan-
ziare i seguenti progetti con finalità isti-
tuzionali:  
•	 €	10.000,00	per	la	realizzazione	del	

Monumento al Marinaio in Roma;
•	 €	 11.342,58	 quale	 quota	 in	 accan-

tonamento per il prossimo Raduno 
Nazionale.

Considerazioni sullo stato patrimo-
niale al 31/12/2019
Lo stato Patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 2019 non evi-
denzia variazioni del Patrimonio netto 
rispetto a quello dell’anno 2018.
La totalità dei crediti risulta esigibile 
per i corrispondenti importi.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori pas-
sività di cui si sia a conoscenza.
E’ presentata ed allegata la relazione del 
Collegio nazionale dei Sindaci revisori 
e della dott.ssa Carmela GIAQUIN-
TA, revisore legale dei conti iscritta 
all’Albo Nazionale.
Il CDN all’unanimità approva il Bi-
lancio consuntivo 2019.

4. Elezione per il Rinnovo degli 
Organi e delle Cariche Sociali Cen-
trali: Modalità e Candidature

Il C.D.N. nella riunione del 29 novem-
bre 2019, su proposta della Presidenza 
Nazionale (Art. 37 dello Statuto), ha 
stabilito la convocazione dei Congressi 
Regionali per le elezioni degli Orga-
ni e delle Cariche Sociali Centrali per 
domenica 10 maggio 2020 (riserva 17 
maggio), con emanazione ai Delegati 
Regionali delle direttive per la convo-
cazione dei Congressi Regionali.
A seguito della situazione epidemiologi-
ca venutasi a creare, i Congressi Regio-
nali sono stati rinviati al 13 settembre 
2020 (riserva 20 settembre). Nell’occa-
sione 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.
In allegato al Bollettino n. 3 dell’1/15 

marzo 2011 è stata inviata a tutti i 
Gruppi copia della “Guida alle operazio-
ni elettorali degli Organi e delle Cariche 
Sociali” redatta dalla Presidenza Na-
zionale, che in occasione delle prossime 
elezioni, costituisce valido ausilio all’e-
spletamento delle operazioni di voto e 
alla redazione della prevista documenta-
zione da inoltrare alla Presidenza Nazio-
nale per la ratifica dei risultati elettorali.
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 pos-
sono 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 appresso 
indicati:
- Gruppi che non hanno provveduto 

all’invio del Tabulato e/o delle quote 
annuali pro-capite per l’anno 2019 
(€ 10,00 per ogni Socio tesserato) 
nei termini stabiliti dall’art. 17 dello 
Statuto e relativo Regolamento at-
tuativo;

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

- Gruppi che non hanno rinnovato gli 
Organi Sociali (Consiglio Direttivo) 
già scaduti o in scadenza nel 2019 
(vds. Bollettino n. 9 di dicembre 
2018);

- Gruppi che non hanno il Consiglio 
Direttivo nel pieno esercizio delle 
proprie funzioni in quanto non ra-
tificato dalla Presidenza Nazionale o 
commissariati;

- Gruppi di nuova costituzione (o ri-
costituiti) che non hanno ancora 
eletto gli Organi Sociali con manda-
to quadriennale.

Ad oggi i Gruppi che non potranno 
partecipare alle elezioni del 13 settem-
bre 2020 per i motivi di fianco indicati 
sono (vedi tab. a pag seguente):



4 Bollettino dell’ANMI - n. 3 - Settembre 2020

Delegazione Gruppo Note

Abruzzo e Molise Lanciano (2) (1) Gruppo che non raggiunge la consistenza mini-
ma di 20 Soci Effettivi prevista dall’Art. 17 
dello Statuto e del Regolamento che possono 
essere autorizzati, su delibera del C.E.N., a 
partecipare con il solo Presidente o suo dele-
gato previa delibera del Consiglio Direttivo 

(2) Gruppo con Presidente “unico”

Campania Amalfi (1) Minori (1) Monte di Procida (2) Montemiletto (1) Serrara Fontana (2)

Emilia Romagna Bologna (2) Colorno (1) Imola (1)

Friuli Venezia Giulia Fogliano-Redipuglia (2)

Lazio Meridionale Isola del Liri (1) Sora (1)

Lombardia N.W. Gravedona (1)

Lombardia S.W. Casalpusterlengo (1) Paullo (2)

Lombardia N.E. Gussago (1) Sale Marasino (1)

Lombardia S.E. Salò (1) Sirmione (2)

Piemonte Occ./Valle d’Aosta Aosta (1) Bra (1) Collegno (1) Ivrea (2)

Piemonte Orientale Varallo Sesia (1)

Puglia Sett./Basilicata Cassano delle Murge (1) Margherita di Savoia (2) Terlizzi (2) 

Puglia Centrale Fragagnano (1)

Sicilia Paternò (1) Riposto (1)

Toscana Settentrionale San Sepolcro (1)

Umbria San Giustino (1)

Veneto Occ./Trentino Alto Adige Levico Terme (1)

Veneto Orientale Montebelluna (1)

Estero Australia: Wollongong (1) Adelaide (1)
Canada: Edmonton (1) Montreal (1) Toronto (1)
Stati Uniti: New Jersey (1) New York (1)

Per quanto riguarda i Gruppi non in 
regola solo perché non raggiungono la 
consistenza minima di 20 Soci Effetti-
vi prevista dall’art. 17 dello Statuto e 
Regolamento, in occasione delle pre-
cedenti elezioni il C.E.N. (riunione 
del 23 settembre 2011) ne autorizzò la 
partecipazione, in deroga, ai Congressi 
Regionali con il solo Presidente o suo 
Delegato previa delibera del Consiglio 
Direttivo. Anche per questa tornata 
elettorale la PN ha proposto ed il CEN, 

prescelta per la convocazione dei Con-
gressi Regionali e di sollecitare i Con-
sigli Direttivi di Gruppo della propria 
Delegazione a designare il candidato 
alla carica di Consigliere Nazionale, te-
nendo presente che nelle seguenti Dele-
gazioni i Consiglieri non sono più eleg-
gibili avendo compiuto 80 anni di età 
alla data stabilita per le elezioni (Nota 
1) o ricoperto 3 mandati consecutivi 
nella carica (art. 20 del Regolamento) 
(Nota 2):

nella riunione del 26 giugno 2020 ha 
autorizzato, in deroga, la partecipazio-
ne ai Congressi Regionali del 13 set-
tembre 2020 di tali Gruppi, così come 
la partecipazione del Presidente dei 
Gruppi retti dal solo Presidente. Essi, 
riassumendo, sono: (vedi tab. a pagina 
seguente).
Con lettera G1/726 in data 13 novem-
bre 2019 la Presidenza Nazionale ha 
richiesto ai DD.RR. di comunicare en-
tro il 15 febbraio 2020 località e sede 

Gruppi che non potranno partecipare alle Elezioni del 13 settembre 2020

Delegazione Gruppo Note

Abruzzo e Molise Lanciano(6) (1) Gruppo che non ha versato le quote associative per 
l’anno 2019  

(2) Gruppo che non raggiunge la consistenza minima 
di 20 Soci Effettivi prevista dall’Art. 17 dello Sta-
tuto. Quelli non in regola solo per questo motivo 
sono autorizzati, in deroga, a partecipare con il 
solo Presidente o suo delegato previa delibera del 
Consiglio Direttivo 

(3) Gruppo che non ha rinnovato gli Organi Sociali alla 
scadenza del mandato quadriennale 

(4) Gruppo che non ha il Consiglio Direttivo nel pieno 
esercizio delle proprie funzioni o è Commissa-
riato 

(5) Gruppo di nuova costituzione (o ricostituiti) che 
non ha ancora eletto gli Organi Sociali con man-
dato quadriennale. 

(6) Gruppo con Presidente unico

Calabria Cittadella del Capo-Bonifati(6)

Campania Amalfi(2) Battipaglia(4) Minori(2) Monte di Procida(6) Montemiletto(2) Serrara Fon-
tana(6)

Emilia Romagna Bologna(6) Colorno(2) Imola(2)

Friuli Venezia Giulia Fogliano Redipuglia(6)

Lazio Settentrionale

Lazio Meridionale Gaeta(4) Isola del Liri(2) Sora(2)

Liguria

Lombardia N.W. Gravedona(2)

Lombardia S.W. Casalpusterlengo(2) Paullo(6) Pavia(4)

Lombardia N.E. Gussago(2) Sale Marasino(2)

Lombardia S.E. Salò(2) Sirmione(6)

Marche

Piemonte Occ./Valle d’Aosta Aosta(2) Brà(2) Collegno(2) Ivrea(6)

Piemonte Orientale Varallo Sesia(2)

Puglia Sett./Basilicata Cassano delle Murge(2) Margherita di Savoia(6) Terlizzi(6)

Puglia Centrale Fragagnano(2)

Puglia Meridionale Barbarano del Capo(4)

Sardegna Carbonia(4)

Sicilia Paternò(2) Riposto(2)

Toscana Settentrionale Sansepolcro(2)

Toscana Meridionale

Umbria San Giustino(2)

Veneto Occ./Trentino Alto Adige Levico Terme(2)

Veneto Orientale Montebelluna(2) Morosini(4)

Estero Adelaide(2) Edmonton(2) Montreal(2) Boston(4) New Jersey(2) New York(2) San Pa-
olo (4) Sydney (4) Toronto(2) Wollongong(2)

SINDACI NAZIONALI
(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi e 2 supplenti

C.te Mario LEONE

C. Amm. Cesare CIOCCA

C. Amm. Salvatore COSSELLU

C.V. (CM) Giacomo Roberto GALBO 

C. Amm. Alberto VENZI

C. Amm. (CP) Massimo PORCELLI

C. Amm. (CM) Giuliano LOZUPONE 

C. Amm. (CP) Vincenzo MORANTE 

C. Amm. Melchiorre RICHICHI 

Amm. Isp. (CM) Roberto TAJANI 
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Delegazione Gruppo Note

Abruzzo e Molise Lanciano (2) (1) Gruppo che non raggiunge la consistenza mini-
ma di 20 Soci Effettivi prevista dall’Art. 17 
dello Statuto e del Regolamento che possono 
essere autorizzati, su delibera del C.E.N., a 
partecipare con il solo Presidente o suo dele-
gato previa delibera del Consiglio Direttivo 

(2) Gruppo con Presidente “unico”

Campania Amalfi (1) Minori (1) Monte di Procida (2) Montemiletto (1) Serrara Fontana (2)

Emilia Romagna Bologna (2) Colorno (1) Imola (1)

Friuli Venezia Giulia Fogliano-Redipuglia (2)

Lazio Meridionale Isola del Liri (1) Sora (1)

Lombardia N.W. Gravedona (1)

Lombardia S.W. Casalpusterlengo (1) Paullo (2)

Lombardia N.E. Gussago (1) Sale Marasino (1)

Lombardia S.E. Salò (1) Sirmione (2)

Piemonte Occ./Valle d’Aosta Aosta (1) Bra (1) Collegno (1) Ivrea (2)

Piemonte Orientale Varallo Sesia (1)

Puglia Sett./Basilicata Cassano delle Murge (1) Margherita di Savoia (2) Terlizzi (2) 

Puglia Centrale Fragagnano (1)

Sicilia Paternò (1) Riposto (1)

Toscana Settentrionale San Sepolcro (1)

Umbria San Giustino (1)

Veneto Occ./Trentino Alto Adige Levico Terme (1)

Veneto Orientale Montebelluna (1)

Estero Australia: Wollongong (1) Adelaide (1)
Canada: Edmonton (1) Montreal (1) Toronto (1)
Stati Uniti: New Jersey (1) New York (1)

Nel caso sia noto che un D.R. si candi-
di alla carica di C.N., la P.N. disporrà 
la sua sostituzione quale Presidente di 
seggio con altro Socio.
Per quanto attiene ai Candidati alla ca-
rica di Sindaco Nazionale e Probovi-
ro va sottolineato che gli stessi devono 
conoscere la struttura organizzativa e 
l’ordinamento dell’Associazione e deb-
bano essere in possesso di esperienza 
consolidata nel settore Amministrativo 
i primi ed in quello Giuridico i secondi, 
tenuto conto del fatto che le problema-
tiche trattate dal Collegio dei Probiviri 
spesso attengono materia e casi da Co-
dici Civile e Penale.
I candidati resisi disponibili per dette 
Cariche, in possesso dei predetti requi-
siti richiesti dall’art. 47 del Regolamen-
to, una volta depennati quelli non più 
eleggibili avendo ricoperto tre mandati 
consecutivi, sono riportati in tabella.

SINDACI NAZIONALI
(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi e 2 supplenti

C.te Mario LEONE

C. Amm. Cesare CIOCCA

C. Amm. Salvatore COSSELLU

C.V. (CM) Giacomo Roberto GALBO 

C. Amm. Alberto VENZI

C. Amm. (CP) Massimo PORCELLI

C. Amm. (CM) Giuliano LOZUPONE 

C. Amm. (CP) Vincenzo MORANTE 

C. Amm. Melchiorre RICHICHI 

Amm. Isp. (CM) Roberto TAJANI 

Consiglieri non più Eleggibili
Delegazione Consigliere Nazionale Nota

Emilia Romagna Angelo BARTOLOTTI (2)
Liguria Pietro PIOPPO (2)
Piemonte Occ./Valle d’Aosta Giuseppe MARETTO (2)
Puglia Centrale Emilio TURSI (2)
Veneto Occ./Trentino A. Adige Paolo MELE (2)
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Per quanto attiene alla candidatura a 
Presidente Nazionale, il P.N., acquisito 
il parere favorevole del C.S.M.M., pre-
senta la sotto indicata terna dei nomi-
nativi: 
•	 Amm.	Sq	(r)	Pierluigi	ROSATI
•	 Amm.	Sq	(r)	Giovanni	GUMIERO
•	 Amm.	Sq.(r)	Vanni	NOZZOLI

Per l’occasione è stata proiettata una 
breve intervista ai candidati alla carica 
di P.N. e in allegato 2 i rispettivi C.V.
Copia dell’Estratto Matricolare dei 
Candidati, verrà conservata, per motivi 
di privacy, presso la Presidenza Nazio-
nale. Sarà richiesta ai Candidati a P.N. 
l’autorizzazione a pubblicare il proprio 
curriculum sul sito e bollettino: in tal 
caso, copia dello stesso verrà inoltre in-
viata ai DD.RR. per la diffusione fra i 
votanti e la apposizione nel seggio elet-
torale.
Il CN URRU propone che in occasione 
delle attività propedeutiche per le ele-
zioni delle Cariche Centrali, i DD.RR. 
organizzino una riunione dei Presiden-
ti di Gruppo della Delegazione per la 
presentazione dei rispettivi candidati a 
Consigliere Nazionale. Il. P.N. nel rap-
presentare che quanto proposto è già 
previsto dall’ Art. 36 punto 2 del Rego-
lamento, assicura l’inoltro di una mail 
di sensibilizzazione verso i DD.RR.
Il C.D.N. all’unanimità approva la 
rosa dei Candidati alle Elezioni per le 
Cariche Centrali proposte nel presente 
punto 4.

5. Comunicazione del C.E.N. e 
della Presidenza Nazionale

a) Costituzione/Scioglimento/Com-
missariamento Gruppi
Costituzione nuovi Gruppi
Gruppo di LISSONE (MB) – Lom-
bardia Sud-Ovest
(già Sezione Aggregata di CARATE 
BRIANZA)
Data di costituzione: 1° gennaio 
2020
“In itinere” progetto di costituzione
In corso procedura per dar corso alla 
costituzione del Gruppo di OLE-
VANO sul TUSCIANO (SA) nella 
Delegazione Campania. Richiesta 
avanzata da 42 Soci fondatori pieni 
di entusiasmo e animati da grande 
volontà associativa.
Scioglimento Gruppi e Trasforma-
zione in Sezione aggregata
Gruppo di BURANO (VE) – Vene-
to Orientale
Data di scioglimento: 19 gennaio 
2020 e contestuale trasformazione 
in “Sezione Aggregata” del Gruppo 
ANMI di VENEZIA.
Scioglimento Sezioni Aggregate
CERVIA (Emilia Romagna) – Ag-
gregata al Gruppo di RAVENNA (a 
far data 1° dicembre 2019);
TORRI DEL BENACO (Veneto 
Occidentale/Trentino Alto Adige) – 
Aggregata al Gruppo di BARDOLI-
NO (a far data 31 dicembre 2019).

Commissariamento Gruppi
Gruppo di CARBONIA (CI) – Sar-
degna Meridionale
Con foglio G1/765 del 3 dicembre 
2019, questa Presidenza Naziona-
le dava corso al provvedimento di 
Commissariamento, affidando l’in-
carico di Commissario Straordina-
rio al Socio Franco PIRAS (ex Presi-
dente del Gruppo) che accettava con 
entusiasmo l’incarico.
Gruppo di PAVIA – Lombardia 
Sud-Ovest
Con foglio n. G1/768 del 3 dicem-
bre 2019 questa Presidenza Naziona-
le disponeva il Commissariamento 
del Gruppo, affidando l’incarico di 
Commissario Straordinario al So-
cio Dott. Francesco MANCINO 
(Gruppo di MILANO) che accetta-
va l’incarico.
Gruppo di BARBARANO DEL 
CAPO (LE) – Puglia Meridionale
Con foglio G1/766 del 3 dicembre 
2019 si disponeva il Commissaria-
mento, nominando quale Commis-
sario Straordinario il Socio Anto-
nino Cosimo FERSINI (Socio del 
Gruppo di SALVE) che accettava 
l’incarico.
Fine Commissariamento Gruppi
Gruppo ANMI di CITTADELLA 
DEL CAPO – Calabria
Questa Presidenza ratificava l’esi-
to delle elezioni in data 6 dicembre 
2019. Veniva eletto Presidente il So-
cio Antonio SUEVA (classe 1956).
Gruppo ANMI di RIPOSTO (CT) 
– Sicilia Orientale
Questa Presidenza ratificava il nuovo 
assetto organico in data 21 gennaio 
2020 e la contestuale fine del com-
missariamento. Veniva eletto Presi-
dente il Socio Giovanni PATANE’ 
(classe 1949).
Gruppo di BATTIPAGLIA (NA) – 
Campania
Questa Presidenza Nazionale ratifi-
cava l’esito delle elezioni in data 15 
giugno 2020, sanzionando così la 
fine del Commissariamento. Nuovo 

PROBIVIRI 
(da eleggere 5 di cui 3 Effettivi e 2 Supplenti)

C. Amm. Alberto TRAMPUS

C. Amm. Luigi DE BENEDICTIS 

C. Amm. Umberto PIZZABIOCCA

C. Amm. (GN) Fabio MATERA 

C. Amm. Giacomo POLIMENI

C. Amm. (CM) Giuseppe Benedetto PETROSINO 

Amm. Isp. (AN) Flaviano FOLIGNO

C. Amm (CP) Francesco LUPARELLI

C.V. Innocente RUTIGLIANO

C. Amm. Angelo CASTIGLIONE
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Presidente del Gruppo il Socio Raf-
faele ORICCHIO (classe 1949).

Il C.D.N. prende atto ed approva la li-
nea di condotta del C.E.N.

b) Monumento al Marinaio
Il Presidente Nazionale informa il 
Consiglio Direttivo Nazionale sullo 
stato di avanzamento della fase pro-
gettuale del Monumento, del suo iter 
approvativo definitivo e del discen-
dente cronoprogramma realizzativo. 
Attualmente, dopo il periodo di so-
spensione delle attività per ragioni 
epidemiologiche, la Sovrintendenza 
dei Beni Culturali di Roma, con la 
definitiva acquisizione di tutti gli 
elementi tecnici necessari per la va-
lidazione dell’intero lavoro svolto, a 
breve invierà ai competenti organi la 
lettera di approvazione ufficiale del 
progetto, in fase di firma da parte 
della neo nominata Sovrintendente. 
Nel frattempo la Ditta DEFA, che 
ha redatto il progetto strutturale, 
presenterà tale progetto al Genio Ci-
vile, ultimo atto propedeutico all’a-
pertura del cantiere.
Il cronoprogramma delle attività vie-
ne così tentativamente rimodulato:
- Entro settembre 2020 – presenta-

zione lettera della Ditta DEFA al 
Genio Civile;

- Entro novembre 2020 – recinzione 
dell’area cantierabile e inizio lavo-
ri;

- Entro giugno 2021 – Fine lavori di 
realizzazione del monumento.

Dal punto di vista finanziario, il 
PN conferma la previsione di totale 
copertura amministrativa dei costi 
dell’opera in virtu’ degli accantona-
menti già operati in sede di bilanci, 
dei contributi ricevuti da parte del 
Governo, da organismi istituzionali 
e da Ditte del settore Difesa.

Il CDN prende atto e all’unanimità ap-
prova l’operato della P.N.

6. Varie ed Eventuali

a) Informativa del C.N. Pioppo ri-
guardo l’ispezione svolta al Grup-
po di Diano Marina da parte della 
SIAE
Il CN PIOPPO informa il C.D.N. 
della recente ispezione condotta dal-
la SIAE, per conto dell’Agenzia delle 
Entrate, al Gruppo di Diano Mari-
na. Tale attività ha interessato anche 
altre Associazioni dell’area ligure in 
quanto assegnatarie di Partita IVA, 
al fine di verificare la regolare gestio-
ne delle attività amministrative da 
queste svolte. In particolare il CN 
PIOPPO ha richiamato l’attenzione 
sulla assoluta necessità che i Gruppi 
con Partita IVA che svolgono atti-
vità con profitti, si dotino di tutti i 
documenti/registri legalmente pre-
visti e curino la loro corretta com-
pilazione/aggiornamento, in quanto 
l’Agenzia delle Entrate applica verso 
gli inadempienti sanzioni particolar-
mente onerose. Si riporta in allegato 
3. l’elenco dei documenti sottoposti 
a verifica.
Il P.N. a tal proposito, richiama i 
Consiglieri Nazionali e i Delegati 
Regionali ad una più incisiva azio-
ne di sensibilizzazione e controllo 
presso i rispettivi Gruppi, al fine di 
chiarire ai responsabili l’importan-
za della corretta gestione documen-
tale e prevenire cosi possibili azioni 
sanzionatorie da parte degli Enti di 
controllo.

Il CDN prende atto. Tutti i CC.NN. 
assicurano le opportune azioni verso i 
Gruppi delle rispettive Delegazioni.

b) Santa Messa in suffragio dei Soci 
deceduti in periodo di coronavirus
Il P.N. informa il CDN dell’iniziati-
va che prevede che venga celebrata da 
parte di tutti Gruppi nelle rispettive 
Città, una Santa Messa in suffragio 
dei Soci deceduti a causa dell’epide-
mia di Coronavirus.
La Presidenza Nazionale invie-
rà prossimamente ai CC.NN. e 
DD.RR. le necessarie informazioni 

per il coordinamento delle attività 
organizzative.
Indicativamente, propone la S. Mes-
sa vespertina del giorno sabato 26 
settembre p.v..

Il CDN prende atto e condivide la pro-
posta.

c) Riesame della ricandidabilità del 
C.N. Tursi (e-mail del C.N. Tursi 
al C.D.N. del 07.07.2020)
Il CN TURSI chiede il riesame del-
la sua ricandidabilità a Consigliere 
Nazionale per la Puglia Centrale in 
quanto, a seguito della suddivisione 
della Delegazione Puglia Meridio-
nale in Puglia Meridionale e Puglia 
Centrale, avrebbe svolto un manda-
to in qualità di CN della Puglia Me-
ridionale e due mandati da CN della 
Puglia Centrale. A detta dell’inte-
ressato, l’incarico di CN svolto, non 
essendo stato svolto per tre mandati 
consecutivi presso la stessa Delega-
zione, darebbe la possibilità per la 
ricandidatura al terzo mandato da 
CN per la Puglia Centrale.
Il C.E.N. nella riunione del 
30.10.2015 si era espresso a favore 
del principio sancito dall’Art. 20 del 
Regolamento secondo cui dopo tre 
mandati consecutivi da C.N. non è 
più ammissibile una ulteriore candi-
datura, senza però evidenze in meri-
to allo svolgimento di tale incarico 
in Delegazioni diverse.
Il CEN, nella riunione del 
26.06.2020 nel riesame dell’istanza 
del CN TURSI ha ritenuto l’inca-
rico di CN regolarmente svolto per 
tre mandati consecutivi (Art. 20 del 
Regolamento) a prescindere dalla 
Delegazione di appartenenza e ha 
respinto l’istanza da questi avanzata, 
confermando la sua incandidabilità 
alle prossime elezioni per le Cariche 
Centrali.

Il C.D.N., riesaminata l’istanza del 
CN TURSI, all’unanimità conferma la 
decisione assunta dal C.E.N. nel corso 
della riunione del 26.6.2020, e ratifi-
ca la sua incandidabilità a Consigliere 
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Nazionale alle prossime elezioni per le 
Cariche Centrali.

d) Il P.N. informa il C.D.N. sugli esiti 
del Concorso Letterario e Fotografi-
co per i Soci, tenuti durante il perio-
do di lockdown al fine di mantenere 
alto lo spirito associativo e contenere 
il disagio tra i Soci costretti alla qua-
rantena forzata.
•	 Per	 il	 Concorso	 Letterario	 i	 vin-

citori sono stati: il Socio D’Atta-
nasio del Gruppo di Spoleto; il 
Socio Sacco del Gruppo di Ter-
moli; il Socio Zirpoli del Gruppo 
A.N.M.I. Arditi Incursori;

•	 Per	il	Concorso	Fotografico	i	vin-
citori sono stati: il Socio Bacchi del 
Gruppo di Ortona; la Sig.ra Bini 
del gruppo di Pisa; la Sig.ra Piccin-
no del Gruppo di Collepasso.

La P.N. invierà ai vincitori i previsti 
riconoscimenti.

e) Il P.N. a termine della seduta, rivol-
ge un sentito ringraziamento a tutti 
i Consiglieri Nazionali per il profi-
cuo lavoro svolto e la collaborazione, 
sempre attiva e propositiva, ricevuta 
nel corso del quadriennio. Procede 
quindi alla consegna ai CC.NN. di 
Attestati di Ringraziamento a giusto 
riconoscimento dell’operato svolto. 

f) Il C.N. URRU ed il CN MARET-
TO rivolgono al Presidente Nazio-
nale, in previsione della fine del suo 
mandato, un sincero e sentito ringra-
ziamento per l’efficace e determinata 
azione svolta nel corso del lungo pe-
riodo di presidenza, principalmente 
improntata a dotare l’Associazione 
di un nuovo e più moderno assetto 
organizzativo e a consolidare mag-
giormente i rapporti con la società e 
le Istituzioni nazionali.

Finisce

II n
Divulgazione Bilancio Consun-
tivo 2019

Si riporta in allegato il Bilancio Con-
suntivo 2019 approvato dal C.D.N. 
nella riunione del 10 luglio 2020.
Il bilancio è presentato con riferimen-
to ai principi contabili per gli enti non 
profit secondo il principio della compe-
tenza economica.

III n
Tesseramento 2020

A seguito delle note restrizioni nello 
svolgimento delle programmate attività 
associative, la prevista scadenza del 30 
giugno per la regolarizzazione del tesse-
ramento per l’anno 2020 da parte dei 
Gruppi (invio quote e tabulato) è stata 
prorogata al 10 settembre 2020.
Corre l’obbligo ricordare che nei con-
fronti dei Gruppi inadempienti entro la 
predetta data verrà sospeso l’invio del 
Periodico e verrà avviata la procedura 
che potrebbe portare allo scioglimento 
dei Consigli Direttivi ed al Commis-
sariamento dei Gruppi stessi, a meno 
di immediata regolarizzazione della 
loro posizione previ contatti diretti con 
gli Uffici della Presidenza Nazionale 
(Capo Ferrara tel. 06.36802375 – e-
mail: amministrativa@marinaiditalia.
com per le quote e 1° Lgt. Cretì tel. 
06.36802374 – e-mail: tabulato@ma-
rinaiditalia.com per il tabulato).
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati 
Regionali sono invitati a svolgere ul-
teriore opera di sensibilizzazione nei 
confronti dei Presidenti interessati sulle 
negative conseguenze per i Gruppi ina-
dempienti e sulle ripercussioni per l’As-
sociazione tutta.

IV n
Agenda e Calendario 2021

Agenda e Calendario da tavolo 

Anche per il 2021 la Presidenza Na-
zionale realizzerà l’Agenda ed il tradi-
zionale Calendario da tavolo dell’As-
sociazione. Al fine di testimoniare la 
continuità tra Marinai in servizio e 
coloro che lo sono stati, la parte iniziale 
dell’Agenda è dedicata alla Marina Mi-
litare dei giorni nostri.
Poichè l’obiettivo è quello di concludere 
le spedizioni entro il mese di novembre 
2020, è opportuno che i Gruppi, i sin-
goli Soci ed eventuali simpatizzanti in-
teressati all’iniziativa comunichino en-
tro il mese di settembre 2020 il numero 
di copie che desiderano acquistare.
Ove possibile e per limitare eventuali 
disguidi dovuti alla spedizione, si con-
siglia di accentrare le richieste presso i 
Gruppi, fermo restando che le Agende 
possono essere ritirate anche diretta-
mente presso la Sede della Presidenza 
Nazionale.
Il costo dell’Agenda 2021 (e allegato 
calendario da tavolo), comprese le spese 
di spedizione, rimane di € 10,00 (nel 
caso di ordini di 10 o più unità il costo 
è di € 8,00, spese di spedizione incluse). 
I versamenti devono riportare la causale 
“Volume/Agenda 2021” ed essere effet-
tuati tramite:
 • c/c postale n. 26351007 intestato a 

“Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia Presidenza Nazionale Roma;

 • bonifico bancario UNICREDIT 
BANCA DI ROMA AGENZIA 
MIN. MARINA 36041 – IBAN 
IT28J0200805114000400075643.

Gli ordini, con allegata copia del versa-
mento, devono essere inoltrati a:
 • via posta: Presidenza Nazionale 

A.N.M.I. – Piazza Randaccio, 2 – 
00195 ROMA

 • via e-mail: amministrativa@mari-
naiditalia.com 

 • via fax al numero: 06.36802090
Per evitare possibili disguidi nella con-
segna del materiale, nell’ordine deve es-
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sere indicato il nominativo del respon-
sabile, con relativo recapito e numero 
telefonico (preferibilmente cellulare), 
cui lo spedizioniere deve rivolgersi per 
concordare le modalità di consegna.

V n
Mostra Istituzionale della Mari-
na Militare 2021

Lo Stato Maggiore della Marina svol-
ge una serie d'iniziative promozionali 
intese a far conoscere la realtà odierna 
della Forza Armata al grande pubblico 
e le possibilità di formazione e carriera 
ai giovani. L'attività espositiva è voluta-
mente favorita nelle aree dell'entroterra 
nazionale e nelle aree del nord Italia, 
dove la Marina non è istituzionalmente 
presente.
Le Mostre della Marina sono uno degli 
strumenti di comunicazione più effica-
ci per far conoscere il contributo che la 
Forza Armata fornisce, quale Istituzio-
ne dello Stato, per la salvaguardia delle 
libere Istituzioni, la sorveglianza delle 
coste, il pattugliamento del mare terri-
toriale e d'altura, le attività antipirateria 
e non ultimi, la salvaguardia della vita 
umana in mare e la tutela dell'ambiente 
marino.
Dal 2012 l’Ufficio Immagine e Promo-
zione dispone delle seguenti due tipolo-
gie di mostre:
 • mostra istituzionale tradizionale 

(statica)
 • mostra istituzionale interattiva

I Gruppi che desiderano richiedere per 
l'anno 2021 la presenza della Mostra 
Istituzionale della Marina Militare de-
vono avanzarne richiesta alla Presiden-
za Nazionale entro e non oltre il mese 
di novembre 2020 come da fac-simile 
in allegato.
Condizione primaria per ottenere la 
Mostra è l'impegno a sostenere le spese 
di vitto e alloggio per il personale Ma-
rina Militare addetto all'allestimento/
presidio/disallestimento della stessa, 
che normalmente si quantifica: per la 
mostra istituzionale tradizionale (stati-

ca) in 2 persone per la durata di aper-
tura della Mostra ed in 12-15 persone 
per i 4 giorni dell'allestimento e di 4 
giorni per il disallestimento, mentre per 
la mostra istituzionale interattiva in 2-3 
persone per la durata di apertura e 3-4 
persone per i 4 giorni dell'allestimento 
e di 4 giorni per il disallestimento.

VI n
Centro Mobile Informativo della 
Marina Militare anno 2021

I Gruppi che desiderano richiedere la 
presenza del Centro Mobile Informa-
tivo devono avanzarne richiesta alla 
Presidenza Nazionale (e non allo Sta-
to Maggiore della Marina) orientati-
vamente 90 giorni prima della data di 
svolgimento dell'evento con la dichia-
razione di sostenere le spese di vitto ed 
alloggio per 3 persone nei giorni di so-
sta del Centro Mobile stesso e le spese 
per il carburante e pedaggi autostradali.
Nella richiesta deve essere evidenziata 
la tipologia dell'evento utilizzando lo 
stampato predisposto per la richiesta 
della Mostra Istituzionale (vedi punto 
precedente) con le opportune modifi-
che.

VII n
Uscite in mare anno 2021

Le richieste di uscite in mare per l'an-
no 2021 di cui al Titolo VIII – Cap. II 
della "Guida Pratica per i Presidenti di 
Gruppo", compilate come da fac-simile 
in allegato, dovranno pervenire a que-
sta Presidenza Nazionale entro il 31 
gennaio 2021. Le richieste avanzate ne-
gli anni precedenti non sono valide ma 
devono eventualmente essere rinnovate 
a pena di decadenza.
Poiché è da ritenere che il numero dei 
posti assegnati da MARISTAT sarà di 
gran lunga inferiore al numero delle ri-
chieste, saranno accolte in prima priori-
tà le richieste dei Gruppi che negli anni 
passati non sono mai usciti in mare e 

successivamente, nell'ordine, di quel-
li che non sono usciti da più tempo o 
sono usciti un numero minore di volte 
o hanno un numero di Soci più consi-
stente.
Al fine di poter accontentate più Grup-
pi si consiglia di avanzare richiesta di 
uscita in mare per un numero di par-
tecipanti non superiore alle 30 persone. 
All'uscita, che potrà avere una dura-
ta massima di circa 4/5 ore, possono 
partecipare i Soci ed i loro familiari, 
compresi i giovani di età minima di 14 
anni, escludendo donne in stato di gra-
vidanza, personale invalido o affetto da 
sindromi di natura psico-motoria, non-
ché persone non in grado di muoversi 
normalmente a bordo.
È probabile che lo S.M.M. disponga 
che le uscite siano concentrate in una 
sola giornata con unica uscita mattinale 
nel mese di giugno, luglio o settembre 
nelle Basi di La Spezia, Taranto e Au-
gusta. Pertanto nella richiesta la località 
d'imbarco indicata deve essere necessa-
riamente una delle Basi su accennate (o 
più di una in ordine prioritario) dalla 
quale i Gruppi richiedenti sono dispo-
sti ad effettuare l'uscita, qualora asse-
gnata.
In merito corre l'obbligo sottolineare il 
fatto che le Unità Navali che potranno 
essere rese disponibili sono principal-
mente dislocate nella Sede di Taranto, 
pertanto i Gruppi interessati alle uscite 
in mare prima di avanzare richiesta do-
vranno tenere in debito conto la distan-
za che intercorre tra la sede del Gruppo 
e la citata Base Navale.
Corre l'obbligo altresì di rammentare 
che i Soci A.N.M.I. che partecipano 
alle uscite in mare devono tutti indos-
sare la divisa sociale e di richiamare 
l'attenzione sulla opportunità che i fa-
miliari indossino capi di vestiario ade-
guati all'occasione e che non rappre-
sentino ostacolo al sicuro movimento a 
bordo (evitando ad esempio di indossa-
re abiti eccessivamente stretti, tacchi a 
spillo, sandali, zoccoli, ecc.).
Le spese assicurative per tutto il per-
sonale che effettuerà l'uscita in mare 
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IX n
Proposta di modifica dello sfon-
do per il fregio del basco del Per-
sonale SDI del Gruppo Naziona-
le Leone San Marco

saranno a carico della Marina Milita-
re per il tramite dei Comandi Perife-
rici competenti per giurisdizione. Allo 
scopo i Gruppi interessati dovranno 
portare al seguito l'elenco nominativo 
in duplice copia dei partecipanti, con 
l'indicazione a fianco di ciascuno della 
data di nascita, da consegnare all'atto 
dell'imbarco (una copia per il Coman-
do di bordo ed una copia per il Coman-
do Periferico Marina Militare).
Trattandosi di uscita collettiva non si 
ritiene opportuno prevedere cerimonie 
di lancio corona in mare, comunque da 
concordare eventualmente con gli altri 
Gruppi che imbarcano sulla stessa Uni-
tà. In caso di eventuale dono simbolico 
(crest o altro) al Comando di bordo, si 
suggerisce di evitare l'incisione di ap-
posite targhette in quanto l'uscita po-
trebbe, per esigenze operative, essere 
annullata all'ultimo momento o l'Uni-
tà essere sostituita.
E' fatto obbligo ai Gruppi di dare tem-
pestiva comunicazione alla Presidenza 
Nazionale dell'eventuale partecipazio-
ne all'uscita di "Personalità" (Prefetto, 
Sindaco, ecc.), onde consentire alla 
stessa di informarne il Comando di 
bordo.

VIII n
Istituto Idrografico - Vendita 
Documentazione Nautica

L’Istituto Idrografico della Marina Mi-
litare distribuisce la documentazione 
nautica attraverso gli Uffici Vendita di 
Genova e Taranto ed i rivenditori uf-
ficiali.
Per ogni operazione di acquisto viene 
rilasciato lo scontrino fiscale o la fattu-
ra. Eventuali spese postali di trasporto 
o/e imballaggio sono a carico dell’ac-
quirente.
L’aggiornamento delle carte e delle 
pubblicazioni in vendita è comprovato 
da timbri apposti dall’Istituto Idrogra-
fico o dagli Uffici Vendita o dal Riven-
ditore Ufficiale.
Il Catalogo Generale delle carte e delle 

pubblicazioni in vendita e l’elenco dei 
Rivenditori Ufficiali sono consultabili 
nello specifico spazio dedicato all’Isti-
tuto Idrografico all’interno del sito del-
la Marina Militare www.marina.difesa.
it.
Di seguito si riportano le fasce di scon-
to così come descritte nel catalogo ge-
nerale:
• 1̂  fascia di sconto del 50% 

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

• 2^ fascia di sconto del 35%
- al personale in servizio del Mini-

stero della Difesa, ai Soci ANMI 
e LNI (previo invio di copia del 
documento di riconoscimento, 
Mod. AT, CMD o documento at-
testante la qualifica di Socio);

- per acquisti di quantitativi supe-
riori a 30 copie della I.I. 2024 li-
mitatamente a persone giuridiche 
autorizzate di volta in volta dalla 
Direzione dell’Istituto Idrografi-
co;

• 3^ fascia di sconto del 10%
per le vendite dirette al banco pres-
so gli Uffici Vendita NAUTICA di 
Genova e l’Ufficio Idrografico di Ta-
ranto.

La Presidenza Nazionale ha accolto fa-
vorevolmente la proposta avanzata dalla 
Presidenza del Gruppo Nazionale Leo-
ne San Marco (GNLSM) di dotare il 
personale SDI del Gruppo di basco con 
fregio su sfondo verde.
In allegato la variante n. 15 al Regola-
mento.

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) 

	 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. Bergamini

	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	

X n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 
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del Gruppo di Matera (1969)
	29	•	San	 Michele	 Arcangelo,	 Patrono	

dei Paracadutisti e della Polizia di 
Stato

	 	•	San	 Gabriele	 Arcangelo,	 Patrono	
dell’Arma delle Trasmissioni

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Aquila da parte 
del Gruppo di Bari (1963)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Timo da parte 
del Gruppo di Velletri (1963)

	30	•	Festa	del	Corpo	di	Commissariato	
Militare

	 	•	Re	Vittorio	Emanuele	III	attribu-
isce all’Aviazione Marittima la de-
nominazione di “Forza Aerea della 
Regia Marina”, concedendole l’uso 
della Bandiera di guerra (1920)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Sentinella da 
parte del Gruppo di Legnago 
(1956)

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Sfinge da parte 
del Gruppo di Lanciano (1989)

Ottobre
	 1	•	Festa	dei	Carristi
	 2	•	Istituzione	 del	 Collegio	 Navale	

“Francesco Morosini” (1961)
	 3	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Garibaldi da 
parte delle Presidenze A.N.M.I. e 
L.N.I. (1987)

	 4	•	San	 Francesco	 d’Assisi,	 Patrono	
d’Italia

	 5	•	Sbarco	a	Tripoli	 (ed	occupazione)	
del Corpo da sbarco della Marina 
(1911) – CV Cagni

	 	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Squalo da parte 
del Gruppo di Merano (1958)

	 7	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Elettra da par-
te dei Gruppi di Terracina e Siena 
(2005)

	 8	•	La	Bandiera	della	Forza	Aerea	del-
la Regia Marina viene insignita di 

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-
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)

	 	•	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)

	28	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Olmo da parte 

M.A.V.M. (1920)
	 9	•	Festa	del	Corpo	Tecnico	dell’Eser-

cito
	 9	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Gaeta da parte 
del Gruppo di Gaeta (1993)

	11	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Urania da parte 
del Gruppo di Acqui Terme (1987)

	12	•	Scontro	 navale	 notturno	 nel	 Ca-
nale di Sicilia (1940) – Marina Mi-
litare.OO.V.M. Banfi, Del Greco, 
Margottini, Ruta

	12	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Durand de la 
Penne da parte dei Gruppi di Ge-
nova e Como (1995)

	13	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Euro da parte 
del Gruppo di Terni (1984)

	13	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Doria da parte 
della Città di Genova e dei Gruppi 
della Liguria (2010)

	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento al Smg. Todaro da par-
te dei Gruppi di Chioggia e Messi-
na (2009)

	15	•	Festa	degli	Alpini
	15	•	Festa	 del	 Corpo	 Forestale	 dello	

Stato
	15	•	Il	 Smg.	 “Cappellini”	 affonda	 il	

“Kabalo” (1940) – TV Salvatore 
Todaro

	16	•	Affondamento	 del	 CT	 “Nullo”	
(1940) – CC Borsini e Sc. Ciara-
volo

	16	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Bergamini da 
parte della città di San Felice sul 
Panaro e dei Gruppi dell’Emilia 
Romagna (2013)

	18	•	Trasformazione	 della	 “Unione	
Marinara Italiana” in “Associazio-
ne d’Arma Gruppi Marinai d’Ita-
lia” – antesignana dell’A.N.M.I. 
(1934)

	19	•	Prime	missioni	navali	della	Mari-
na Militare nella Guerra di Libera-
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zione (1943)
	21	•	Festa	dei	Paracadutisti
	22	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Minerva da 
parte del Gruppo di Mestre (1988)

	22	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave San Giorgio da 
parte del Gruppo di Napoli (1988)

	23	•	Festa	 dei	 Paracadutisti	 e	 delle	
Aviotruppe – San Giovanni da 
Capestrano, Patrono dei Cappella-
ni Militari

	23	•	Un	elicottero	Bell-47	apponta,	per	
la prima volta, sulla Fregata Rizzo 
(1961)

	24	•	Un	 velivolo	 Sea	 Harrier	 inglese	
effettua le prime prove di appon-
taggio e decollo verticale di un ve-
livolo ad ala fissa sull’Incr. Andrea 
Doria a La Spezia (1967)

	25	•	Festa	dei	Lagunari

Settembre

	 9	•	Brindisi
  - Cerimonia commemorativa per la 

giornata della memoriadei marinai 
scomparsi in mare

Ottobre

 3	•	Varazze
  - Cerimonia gemellaggio Gruppo 

Varazze e Gruppo Aqui Terme

XI n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

XII n 

Variante nr. 15 al Regolamento di Attuazione della Statuto – Edizione 2012

VARIANTE N. 15 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO – ED. 2012 
(Pubblicata sul Bollettino n. 3 - settembre 2020)

n. 15

TITOLO I – CAPO 2° – Art. 4.5 – Simboli di competenze e Spe-
cialità

   Data e firma di chi esegue la variante

   ----------------------------------------------

TITOLO I – FINALITÁ E GENERALITÁ
CAPO 2° - INSEGNE - TESSERA - DIVISA SOCIALE

Art. 4 -  Tessera e Divisa Sociale

5. Simboli di componente e specialità

Modificare la seconda alinea come segue:

- San Marco: fazzoletto, fregio da basco su fondo rosso e distintivo di specialità. Per il personale SDI del GNLSM fregio 
del basco su fondo verde

	25	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Vieste da parte 
del Gruppo di Vieste (1986)

	26	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave San Giusto da 
parte del Gruppo di Trieste (1994)

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

	27	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave Scirocco da 
parte del Gruppo di Bergamo 
(1984)

	30	•	Festa	dell’Arma	di	Cavalleria
	30	•	Il	Smg.	“Sciré”	tenta	il	forzamento	

di Gibilterra (1940) – I° tentativo: 
CC Junio Valerio Borghese, Birin-
delli

	31	•	Affondamento	della	“Viribus	Uni-
tis” a Pola (1918) – Rossetti e Pao-
lucci
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RICHIESTA MOSTRA MARINA MILITARE

                 Data _________________

Alla   PRESIDENZA NAZIONALE A.N.M.I. 
Piazza Randaccio, 2  -  00195   ROMA

      e, per conoscenza:
Delegato Regionale ________________

ARGOMENTO: Richiesta Mostra Istituzionale ______________ (statica o interattiva) M.M. - Anno _____.-

Gruppo A.N.M.I. di _____________________________________________________________________

Motivi particolari che fanno richiedere l'allestimento della Mostra (inaugurazione Monumenti, lapidi, sedi; anniversari; 
intitolazione strade, piazze, etc. o altri particolari eventi che fanno prevedere grande partecipazione di visitatori):
____________________________________________________________________________________

Esistenza e ubicazione locali (centro città - contesto fieristico, espositivo, ecc.) ed attrezzature idonee ad ospitare la Mostra 
come previsto dalla Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo (allegare planimetria del locale e le misure delle porte di ac-
cesso; indicare se l'area antistante il locale consente la sosta di autoarticolati e la movimentazione del materiale espositivo):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Le Autorità locali sono state informate ed hanno dato il loro beneplacito (Sì o in corso):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Periodi preferiti (citarne almeno due in ordine di priorità):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Si dichiara la disponibilità in sede locale a sostenere le spese di vitto ed alloggio per il personale addetto alla Mostra.

Il Gruppo é in grado di assicurare una presenza di Soci durante l'apertura della Mostra (Sì - No).
Anno dell'ultima Mostra organizzata ____________ Eventuale indicazione del n° di visitatori ________________
Anno dell'eventuale richiesta non accolta ______________.

IL PRESIDENTE

__________________________________
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RICHIESTA USCITA IN MARE

Data _______________

 Alla PRESIDENZA NAZIONALE A.N.M.I.
         Piazza Randaccio, 2   -   00195 ROMA

              e, per conoscenza:
          Delegato Regionale _______________

ARGOMENTO: Richiesta uscita in mare – Anno _________.-

Gruppo A.N.M.I. di _____________________________________________________________________

Richiesta uscita per n° Soci _________________________________________________________________
Località d'imbarco preferite(1)  _______________________________________________________________
Mese e periodo preferiti:
 •  giugno o settembre oppure indifferente ____________________________________________________
 •  mattino o pomeriggio oppure indifferente __________________________________________________
Numero totale Soci iscritti al Gruppo __________________________________________________________
Data ultima uscita in mare e Nave  ____________________________________________________________
Eventuali preferenze d'imbarco su Nave ________________________________________________________
In caso di uscita in mare su unità alla fonda o in rada e necessità di dover utilizzare un mezzo navale civile per l'imbarco, 
disponibilità ad accettare il relativo onere finanziario:

SI     □                  NO    □(2)

Per comunicazioni urgenti indicare il numero telefonico di:
 •  Presidente del Gruppo _______________________________________________________________
 •  Altra persona/Socio reperibile in assenza del Presidente ________________________________________
Varie ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 IL PRESIDENTE

 __________________________

NOTA
L'assegnazione sarà comunicata con sufficiente anticipo ai Gruppi designati secondo il previsto ordine prioritario

______________
(1)  Elencare in ordine di priorità.
(2)  Barrare la casella corrispondente.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019
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 11121 Terreni e Fabbricati € 197.905,00
 11131 Impianti e Attrezzature € 350,00
 111 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 198.2555,00

 11312 Banca € 192.928,74
 11313 Conto Corrente Postale € 326.824,98
 11314 Cassa Corrente € 4.593,05
 113 DISPONIBILITÁ LIQUIDE € 524.346,77

 11521 Credito da cauzione pro Banda MM (Rad Salerno) € 4.197,99
 11522 Credito da PCM Ufficio Sport per Campo Vela €  12.000,00
 115 CREDITI € 16.197,99

 11611 Magazzino Materiali / Vestiario Sociale € 11.775,34
 116 RIMANENZE    € 11.775,34

TOTALE ATTIVITÁ € 750.575,10
Sbilancio   € 0,00

 21211 Fondo manutenzione straordinario Immobili € -10.000,00
 212 FONDO PER RISCHI ED ONERI € -10.000,00

 21411 Debiti verso Erario (Irpef) - Inps (F24) € -18.000,00
 214 DEBITI VERSO ENTI € -18.000,00

 21515 Fatture da ricevere € -38.016,52
 215 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE € -38.016,52

 21611 Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato € -55.732,00
 21612 Quote TFR anticipate € 16.444,12
 216 TFR LAVORO SUBORDINATO € -39.287,88

 21711 Fondo per Ass. Amici Bocca del Serchio € -5.596,94
 21713 Fondo Terremotati Abruzzo/Lazio/Marche € -511,52
 21714 Fondo Alluvionati Liguria € -284,50
 21721 Fondo manutenzioni SacelloFalcon a Yokoam € 1.000,00
 21723 Accantonamento per spese legali € -6.058,59
 21745 Conto di transito per Agende € 0,00
 21748 Acc.to Monumento “Caduti del Mare” in Roma € -148.341,16
 21750 Acc.to per prossimo Raduno Nazionale € -11.342,58
 217 ACCANTONAMENTI € -173.135,29

 21903 Riserva Patrimonio Vincolato (Immobili) € -197.905,00
 21904 Accantonamento Patrimoniale Netto € -274.230,41
 219 PATRIMONIO NETTO € -472.135,41

  TOTALE PASSIVITÀ €  -750.575,10

 31211 Contributo da Ministero Difesa € -35.998,00
 31212 Contributo Soci Spese Generali Istit. ed Editoriali € -347.234,00
 312 CONTRUBUTI ISTITUZIONALI € -383.232,00

 31311 Versamenti da Soci e Gruppi € -1.137,38
 31314 Versamenti da Personale MM in Servizio € -105.431,45
 313 VERSAMENTI VOLONTARI € -106.804,83

 31411 Entrate Vari € -298,69
 31413 Sopravvenienze Attive € -3.402,17
 31414 Entrate da Abbonamento al Periodico € -368,00
 314 ENTRATE VARIE € -4.068,86

 31511 Saldo conto Acc.to Raduno al 31/12/2018 € -49.407,99
 31513 Contributida Enti per Raduno Nazionale € -6.000,00
 31515 Contributi da Soci e Gruppi per Raduno Nazionale € 33.651,00

 315 ENTRATE PER RADUNO NAZIONALE € 89.058,99

 41112 Quote Amm.to apparecchiature Elettr. Ufficio € 350,00
 411 COSTI PER AMMORTAMENTI € 350,00

 41311 Rimborsi Spese Organi Periferici CCNN e DDRR € 14.866,28
 41312 Rimborsi Spese Cerimonie/Riunioni/Trap. Med. € 3.561,20
 41313 Rimborsi Spese per Riunioni CEN e CDN € 16.784,22
 41314 Spese derivanti da accordi istituzionali € 3.946,84
 41315 Spese di rappresentanza € 2.746,59
 41316 Premi di Studio (Sciabole - Spadini - Targhe) € 506,70
 41318 Contributo Spese per Monumenti e Lapidi € 53,22
 41321 Spese per conferenze - convegni e simili € 3.576,87
 413 SPESE ISTITUZIONALI € 46.041,92

 41411 Canone Locali Demaniali Presidenza Nazionale € 1.500,00
 41412 Spese Telefoniche € 1.578,82
 41413 Costi per connettività a Internet € 402,52
 41414 Spese spedizione Corrispondenza/Materiale € 4.853,35
 41415 Spese Bancarie € 525,48
 41416 Spese di Cancelleria € 2.886,56
 41417 Noleggio stampanti/fotocopiatrici € 1.683,60
 41418 Spese per interventi tecnici e Manutenzioni € 244,00
 41419 Acquisti Minuterie Varie/Materiale consumo € 577,57
 41420 Costi Contratto Pulizie Locali Presidenza Nazionale € 5.368,00
 41423 Costo Assicurazione Immobili € 972,40
 41424 Consulenze Giuridiche/Amministrative € 5.579,30
 41425 Acquisto Software e Materiale Informatico € 1.411,07
 41426 Polizze Assicurative Particolari per Personale € 2.028,49
 41427 Spese Bus - Taxi - Parcheggi - etc. € 605,10
 41428 Acquisto Beni di costo inferiore a € 516  € 643,24
 41431 Imposte e tasse € 603,40
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 41433 Spese conto corrente postale € 360,62
 41434 Sopravvenienze passive € 14.387,68
 414 SPESE DI FUNZIONAMENTO € 46.211,20

 41511 Spese per stampa Periodico € 122.764,14
 41512 Spese per stampa Bollettino € 3.215,68
 41513 Spese per confezionamento Periodico e Bollettino € 16.319,90
 41514 Spese di spedizione Periodico e Bollettino € 60.000,00
 41515 Spese di Redazione € 76.000,00
 415 SPESE PER ATTIVITÀ EDITORIALE € 278.299,72

 41611 Compensi ai Collaboratori € 39.694,46
 41612 Stipendi a Dipendenti € 33.344,49
 41615 Quota TFR da accontonare € 2.900,00
 41622 Costo INPS per Dipendenti € 8.910,54
 41631 Costo per Assicurazioni Infortuni INAIL € 143,83
 416 COSTI DEL PERSONALE € 84.933,32

 41811 Spese per Raduno Nazionale € 89.925,94
 418 USCITE PER RADUNO NAZIONALE € 89.925,94

 41913 Accanton.to per progetti finanziati da SMD € 16.000,00
 41919 Accanton.to per Monumento al Marinaio di Roma € 10.000,00
 41921 Accanton.to prossimo Raduno Nazionale € 11.342,58

 419 STORNI PER ACCANTONAMENTI € 37.342,58

  TOTALE USCITE € 583.164,68   TOTALE ENTRATE € -583.164,68
  Sbilancio €  0,00
  Sbilancio totale €  0,00
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