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SANTO NATALE 2020 – CAPODANNO 2021

Le prossime festività natalizie saranno profondamente diverse da quelle degli anni 
passati. Il Covid-19 ci imporrà molte rinunce. Mentre la data si avvicina sempre più, 
si fanno più insistenti anche le ipotesi che prevedono l’introduzione di diverse rinunce 
per gli italiani: dalla libertà di spostamento tra regioni, fi no alla possibilità di festeg-
giare in compagnia o di trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna sugli sci. 
Ecco quali potrebbero essere i possibili scenari. Le decisioni che verranno assunte, 
qualsiasi siano, dovranno essere rispettate, perché da persone consapevoli, come tutti 
noi appartenenti all’A.N.M.I., comprendiamo la necessità di dare il nostro apporto per 
sconfi ggere un virus, che ha già colpito e, purtroppo se non arginato con attenzione e 
determinazione, potrebbe continuare a essere attivo e, quindi, a colpire molte famiglie.
Le prossime festività, sempre tanto attese da tutti, rappresentano il simbolo della fa-
miglia riunita. E’ il momento, soprattutto il Natale, in cui i fi gli tornano a casa dai geni-
tori, i nipotini coinvolgono i nonni nei loro giochi e aspettano con trepidazione l’arrivo di 
Babbo Natale. Quest’anno non potrà essere così, ma siamo chiamati a porre le condi-
zioni affi nché presto torni la normalità.
Viviamo queste feste riscoprendo altri valori, sostituendo la presenza fi sica con quella 
affettiva a distanza. Skipe, la video chiamata e la telefonata possono darci una felicità 
diversa, ma è sempre una felicità. Accontentiamoci e, soprattutto, guardiamo avanti 
con fi ducia. 
La notte di Natale saremo tutti spiritualmente riuniti, associando al momento della Na-
tività il doveroso pensiero ai Nostri cari, che ci hanno lasciato, intraprendendo l’ultimo 
viaggio. Loro saranno sempre con Noi.
Quale Presidente Nazionale, dal più profondo del cuore, invio alla grande famiglia 
dell’A.N.M.I., anche a nome di tutti i Collaboratori della Presidenza Nazionale, i miei 
più sinceri e affettuosi auguri. Mi auguro, soprattutto, che il nuovo anno ci riporti quella 
serenità e tranquillità, a cui eravamo abituati. Il 2021 ci permetterà di riabbracciarsi. 
Buon Natale 2020! Buon Anno Nuovo 2021!

Pierluigi Rosati
Ammiraglio di Squadra (r)

Presidente Nazionale dell’ANMI
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I  
Estratto del Verbale del C.D.N. del 
23 Ottobre 2020

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

Inizia

1. Insediamento del nuovo Consiglio  
Direttivo Nazionale costituito dai 
Consiglieri Nazionali eletti dai Con-
gressi Regionali

In data 13 settembre 2020 si sono te-
nuti i Congressi Regionali per le elezio-
ni degli Organi e delle Cariche Sociali 
Centrali per il quadriennio 2020-2024.
I verbali di detti Congressi Regionali 
sono regolarmente pervenuti alla Pre-
sidenza Nazionale per le successive 
operazioni di veri� ca e scrutinio delle 
votazioni.
Su dette elezioni ha presentato ricorso 
il Candidato C.N. della Delegazione 
Campania, Sig. Luigi Spatuzzi, risulta-
to non eletto. Il ricorso è stato respinto 
per non sussistenza di elementi proban-
ti.
Le votazioni tenutesi nell’ambito dei 
Congressi Regionali sono risultate 
valide e tutti gli eletti hanno accet-
tato l’incarico, pertanto l’Amm. PA-
GNOTTELLA dichiara regolarmente 
insediato il nuovo Consiglio Direttivo 
Nazionale, costituito dai 24 Consiglieri 
Nazionali. 
Su invito del P.N. cedente, i Consiglie-
ri Nazionali e� ettuano una breve pre-
sentazione di sé stessi, per una prima 
opportuna e doverosa conoscenza reci-
proca con gli altri Membri del C.D.N..
La consegna dei distintivi ai seguenti 
Consiglieri Nazionali eletti per la pri-
ma volta, avverrà in occasione del pri-
mo C.D.N. in presenza:

Abruzzo e Molise DE FANIS Vincenzo
Campania PROTA Matteo
Emilia Romagna MAINARDI Angelo
Liguria CAPRINI Vasco
Lombardia Nord Ovest MONTINI Gianfranco
Lombardia Nord Est ZUTTIONI Claudio
Piemonte Occ./Valle d’Aosta SANTOVITO Maurizio
Puglia Centrale CISTERNINO Marco Luigi
Puglia Meridionale ALFARANO Giuseppe
Sicilia ZACCARIA Giuseppe
Toscana Sett.le FANTONI Giorgio
Veneto Occ.le/Trentino Alto Adige FABRELLO Giuseppe
Veneto Orientale SPOLAOR Roberto

2. Proclamazione del neo eletto Presi-
dente Nazionale

Viene data lettura del Verbale in data 9 
ottobre 2020, sottoscritto dal Collegio 
dei Sindaci Nazionali e Probiviri uscen-
ti che, in riunione congiunta, a norma 
dell’art. 47 del Regolamento, hanno 
proceduto allo scrutinio dei verbali dei 
Congressi Regionali relativi alle vota-
zioni per la Carica di Presidente Nazio-
nale dell’A.N.M.I..
I precitati Collegi hanno accertato il re-
golare svolgimento delle elezioni, veri� -
cando che dallo scrutinio dei voti ripor-
tati nei Verbali pervenuti dai Congressi 
Nazionali e di quelli validi espressi dai 
Gruppi all’estero, i candidati hanno 
conseguito le seguenti preferenze:

 • Amm. Sq. Pierluigi ROSATI 
voti n. 604  (seicentoquattro)

 • Amm. Sq. Giovanni GUMIERO 
voti n. 236 (duecentotrentasei)

 • Amm. Sq. Vanni NOZZOLI 
voti n. 35 (trentacinque)

In base a detti risultati i predetti Col-
legi riuniti dichiarano eletto l’Ammi-
raglio di Squadra (r) Pierluigi RO-
SATI, quale Presidente Nazionale 
dell’A.N.M.I. per il quadriennio 
2020/2024.

3.  Insediamento dei nuovi collegi dei  
Sindaci Nazionali e dei Probiviri

Viene data lettura del Verbale del 9 ot-
tobre 2020 della Commissione interna 
della Presidenza Nazionale (composta 
dal C.A. Alessandro DI CAPUA, dal 
C.A. Francesco LUPARELLI e dal 
Com.te Gaetano GALLINARO), che 
ha e� ettuato lo scrutinio dei Verbali 
dei Congressi Regionali relativi alle vo-
tazioni per i Collegi dei Sindaci Nazio-
nali e dei Probiviri.
Da detto Verbale e tenuto conto anche 
delle successive rinunce di alcuni can-
didati, risultano eletti:

per il Collegio dei Sindaci Nazionali:

C.F. LEONE Mario Presidente
C. Amm. (CM) GALBO Giacomo Roberto E� ettivo
C. Amm. (CM) LO ZUPONE Giuliano E� ettivo
Amm. Isp. (CM) TAJANI Roberto Supplente
C. Amm. (CP) MORANTE Vincenzo Supplente
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per il Collegio dei Probiviri:

C. Amm. DE BENEDICTIS Luigi Presidente
C. Amm. (GN) MATERA Fabio E� ettivo
Amm. Isp. (AN) FOLIGNO Flaviano E� ettivo
C. Amm. POLIMENI Giacomo Supplente
C. Amm. TRAMPUS Alberto Supplente

Il P.N. cedente si congratula con i neo 
eletti.

4. Brevi allocuzioni del Presidente Na-
zionale Cedente ed Accettante

Prende la parola il P.N. cedente. 
L’Amm. PAGNOTTELLA, nel suo 
discorso di commiato, ripercorre bre-
vemente le tappe signi� cative che han-
no caratterizzato il suo lungo mandato 
da Presidente Nazionale dell’A.N.M.I. 
e rivolge un sentito ringraziamento 
a tutti i rappresentanti delle Cariche 
centrali e delle Cariche periferiche, ai 
diretti collaboratori e a tutti i Soci per 
il sereno, corretto e pro� cuo spirito col-
laborativo, a sostegno delle numerose 
iniziative che hanno caratterizzato la 
vita associativa dell’A.N.M.I. nel corso 
del suo mandato.
Prende la parola il P.N. accettante. 
L’Amm. Rosati, dopo aver espresso un 
sincero ringraziamento verso tutti i Soci 
per la � ducia accordata a ricoprire il pre-
stigioso e delicato incarico di Presidente 
Nazionale dell’A.N.M.I., conferma il 
proprio intendimento a voler proseguire 
secondo le linee d’azione già consolida-
te, con particolare attenzione alla risolu-
zione delle problematiche dei Gruppi e 
dei Soci, alla ottimizzazione degli assetti 
organizzativi dell’Associazione e della 
condotta delle attività associative.
Per la circostanza l’Amm. Rosati, in 
considerazione della particolare vigen-
te situazione sanitaria, che non con-
sente lo svolgimento in presenza della 
riunione del C.D.N., dispone il rinvio 
alla prossima riunione in presenza del 
medesimo Organo Centrale, dell’atto 
di conferimento del titolo onori� co di 
Presidente Nazionale Emerito al P.N. 
uscente, Amm. PAGNOTTELLA.

5. Illustrazione delle modalità di vota-
zione, per via telematica, dei due Vice 
Presidenti Nazionali, del 1° Vice Pre-
sidente, dei restanti tre membri costi-
tuenti il C.E.N. - Approvazione della 
procedura

Il P.N. Amm. ROSATI assume la Pre-
sidenza del C.D.N. e, nell’esporre il 
razionale che ha portato alla decisione 
di procedere all’elezioni dei Vice Pre-
sidenti e del C.E.N. con le modalità 
descritte successivamente, rappresenta 
la necessità che il neo Presidente deb-
ba disporre sin da subito degli Organi 
Centrali preposti, in modo da poter 
operare. Conclude appellandosi al sen-
so di responsabilità collettiva, che im-
pone di porre il “bene” dell’Associazio-
ne” prima di ogni altro aspetto.
Giusta quanto previsto dagli Artt. 29 e 
30 dello Statuto e dall’Art 47 del Rego-
lamento, il Consiglio Direttivo Nazio-
nale deve procedere all’elezione, in tre 
distinte votazioni, dei due Vice Presi-
denti Nazionali, tra questi del 1° Vice 
Presidente Nazionale e degli ulteriori 
tre Membri per il completamento del 
Comitato Esecutivo Nazionale.
La necessità che il C.D.N. completi 
tali elezioni nei tempi statutariamente 
previsti e la concomitante impossibilità 
a poter svolgere le stesse in presenza, a 
causa delle vigenti restrizioni per l’e-
mergenza sanitaria per COVID-19, im-
pongono il ricorso a soluzioni di voto 
alternative. E’ stata, quindi, individua-
ta la possibilità a svolgere le operazioni 
di voto attraverso la forma telematica, 
secondo la procedura di seguito ripor-
tata che dovrà essere approvata, a mag-
gioranza dei CC.NN. presenti.
 • Generalità: Le espressioni di voto da 

parte dei Consiglieri Nazionali do-

vranno avvenire attraverso l’impiego 
delle e-mail personali già indicate 
alla Presidenza Nazionale all’atto 
dell’accettazione dell’incarico. 
Al � ne di garantire la dovuta riserva-
tezza di voto, le predette e-mail do-
vranno essere inviate esclusivamen-
te all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale del Segretario Generale 
della Presidenza Nazionale: segreta-
riogenerale@marinaiditalia.com e 
provviste di “Codice Identi� cativo 
del mittente”, a garanzia dell’auten-
ticità. 
Le e-mail eventualmente inoltrate ad 
altri indirizzi non saranno ritenute 
valide.
Il “Codice Identi� cativo del mittente”, 
composto da 8 caratteri alfanumeri-
ci, sarà inviato via mail prima della 
fase di voto, a cura del S.G., ai singoli 
Consiglieri Nazionali. 
A�  nché il voto sia ritenuto valido, il 
Consigliere Nazionale dovrà riporta-
re in ogni e-mail espressione di voto 
il proprio “Codice Identi� cativo del 
mittente”.
Il S.G. provvederà alla stampa del-
la e-mail con l’indicazione di voto 
(curando l’omissione del mittente, 
al � ne di garantire l’anonimato), alla 
vidimazione e alla raccolta delle stes-
se.
Una commissione della Presidenza 
Nazionale, nominata con OdG del 
Presidente Nazionale, provvederà 
alla validazione dei voti riportati 
nelle e-mail e alla relativa verbaliz-
zazione.
Il S.G., una volta avvenuta la verba-
lizzazione dei voti, provvederà alla 
cancellazione delle e-mail pervenute.

 • Lunedì 26 Ottobre – Invio ai 24 
Consiglieri Nazionali, da parte del 
S.G., del “Codice Identi� cativo del 
mittente” da riportare in ogni mail 
di voto.

 • Martedì  27 Ottobre – Votazione per 
l’elezione dei due V. Presidenti Nazio-
nali - Invio, da parte del S.G., del-
la mail collettiva ai CC.NN. con i 
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nominativi dei candidati alla carica 
di Vice Presidente Nazionale, suddi-
visi per l’Area Nord e l’Area Sud. I 
singoli CC.NN. inoltreranno all’in-
dirizzo mail del S.G. le loro due pre-
ferenze: una per un solo candidato 
per l’Area Nord e una per un solo 
candidato dell’Area Sud. La mail 
dovrà riportare il “Codice Identi� -
cativo del mittente”. La mail dovrà 
pervenire al S.G. entro le 18.00 dello 
stesso giorno.

 • Mercoledì  28 Ottobre - Scrutinio e 
verbalizzazione da parte della Com-
missione.
In mattinata dello stesso giorno inol-
tro della mail collettiva ai CC.NN. 
con l’esito della votazione e i nomi-
nativi dei due V. Presidenti eletti. 
Nella stessa mail le istruzioni per la 
successiva votazione per eleggere il 1° 
Vice Presidente. 

 • Giovedì 29 Ottobre – Elezione 1° Vice 
Presidente Nazionale – Inoltro a S.G. 
entro le 18.00 dello stesso giorno, 
delle mail con il nominativo del 1° 
V. Presidente prescelto e indicazione 
del “Codice Identi� cativo del mit-
tente”.

 • Venerdì 30 Ottobre - Scrutinio e ver-
balizzazione da parte della Commis-
sione.
In serata dello stesso giorno inoltro, 
da parte del S.G., della mail col-
lettiva ai CC.NN. con l’esito della 
votazione e il nominativo del 1° V. 
Presidenti eletto. Nella stessa mail le 
istruzioni per la successiva votazio-
ne per eleggere i restanti tre mem-
bri componenti il C.E.N. e la lista 
dei candidati, con esclusione dei due 
Vice Presidenti Nazionali preceden-
temente eletti.

 • Lunedì 2 Novembre – Elezione dei re-
stanti tre membri del C.E.N. – Entro 
le 18.00 dello stesso giorno, inoltro 
a S.G. delle mail con l’espressione 
di massimo tre preferenze e indica-
zione del “Codice Identi� cativo del 
mittente”. 

 • Martedì 3 Novembre - Scrutinio e 
verbalizzazione da parte della Com-
missione.
In serata dello stesso giorno inoltro, 
da parte del S.G., della mail collet-
tiva ai CC.NN. con l’esito della vo-
tazione e i nominativi dei restanti 
tre Consiglieri eletti componenti il 
C.E.N.
Redazione del verbale � nale di com-
posizione del C.E.N., inserimento 
nella raccolta dei verbali del C.D.N. 
e comunicazione ai CC.NN. (da 
pubblicare poi su sito, bollettino e 
giornale). 

Viene, pertanto, proposta la nomina del 
Segretario Generale, quale Presidente 
della Commissione e del C. Amm. LU-
PARELLI e del Com.te GALLINARO 
della Presidenza Nazionale quali scru-
tatori.

Il Consiglio approva all’unanimità:
a) la procedura di voto telematico per 

la nomina dei due Vice Presidenti 
Nazionali, del 1° Vice Presidente 
Nazionale e dei restanti tre membri 
costituenti il C.E.N.;

b) la composizione della Commissione 
della Presidenza Nazionale per lo 
scrutinio e la validazione dei risul-
tati elettorali di cui al precedente 
punto a).

6. Conferma del criterio di liquidazio-
ne delle spese di viaggio

Ai sensi dell’art. 27 punto g. dello Sta-
tuto, si richiede al nuovo C.D.N. la 
conferma del seguente criterio, attual-
mente vigente, per la liquidazione delle 
spese di viaggio (adeguatamente docu-
mentate), da corrispondere a chiunque 
rivesta carica in virtù della quale debba 
e� ettuare spostamenti disposti o auto-
rizzati dalla Presidenza Nazionale.

Spese di trasporto
Viaggio in treno, in aereo, con autoli-
nee, in traghetto, in taxi e bus: viene 
rimborsato il costo del biglietto, com-
preso l’eventuale supplemento rapido 

e prenotazione, avendo l’accortezza di 
scegliere la soluzione che consente il 
maggior vantaggio economico per l’As-
sociazione (es. viaggio in 2^ classe per 
le “Frecce”, prenotazioni con largo an-
ticipo, ecc.).
Viaggio con autovettura di proprietà: 
premesso che di massima detti viaggi 
non sono autorizzati, nel caso in cui si 
debba optare, sotto la propria responsa-
bilità, per tale mezzo di trasporto viene 
liquidato un rimborso pari a € 0,20 a 
Km. per il tragitto percorso, oltre al 
rimborso dell’eventuale pedaggio auto-
stradale.

Spese di vitto e alloggio
Vengono rimborsate eventuali spese di 
vitto e alloggio strettamente connesse 
con la trasferta per un importo gior-
naliero massimo di € 130,00 (di cui € 
90,00 per il pernottamento e € 40,00 
per il vitto).
Il C.N. COSENTINO chiede se per il 
rimborso spese, per la partecipazione a 
eventi non programmati, è necessario 
richiedere la preventiva autorizzazione 
alla P.N..
Il C.S.A. chiarisce che per la partecipa-
zione a conferenze/eventi non program-
mata è su�  ciente inviare preventiva-
mente una mail informativa alla P.N.. 
Per conferenze/eventi programmati, in-
vece, non è necessaria alcuna richiesta 
autorizzativa alla partecipazione.
Il C.N. SEPPI, in merito ai rimborsi 
per i viaggi in treno, chiede chiarimenti 
riguardo l’esatta rispondenza della pre-
vista 2^ Classe con le nuove denomi-
nazioni di Classe, attualmente istituite 
dai gestori ferroviari.
Il S.G. chiarisce che le diverse tipologie 
di Classi attualmente vigenti a bordo 
dei treni e continuamente modi� cate 
dai gestori ferroviari, non consentono 
di fornire una univoca indicazione sulla 
classe rispondente alla vecchia 2^ Clas-
se. La scelta viene lasciata ai singoli nel 
rispetto dei concetti di sobrietà e di van-
taggio economico per l’Associazione.
Il C.N. CECCANO richiede una revi-
sione del rimborso previsto per il vitto 
(€ 40,00).
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Il P.N. in linea di massima concorda 
sulla proposta avanzata. Tuttavia, come 
indicato dal C.N. de PINTO e dal 
C.N. DE FANIS, è opportuno che la 
stessa venga esaminata a valle della de-
� nizione del Bilancio consuntivo 2020 
e preventivo 2021, per avere concrete 
certezze sulla disponibilità di risorse e 
sulla sostenibilità della proposta. 
Il C.N. CISTERNINO propone, 
nell’ambito dell’importo giornaliero 
massimo a € 130, una � essibilità tra gli 
importi indicati per il pernottamento e 
il vitto. 
Il P.N. rinvia l’esame della proposta in 
occasione della prossima riunione del 
C.D.N., allorquando saranno disponi-
bili maggiori elementi di valutazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Conferma della Delega al C.E.N. 
delle Autorizzazioni che comportino  
impegni fi nanziari di rilevo non pre-
visti

Ai sensi dell’art. 27 punto f. dello Sta-
tuto si richiede al nuovo C.D.N. la 
conferma delle seguenti deleghe riguar-
danti eventuali spese non previste nel 
Bilancio Preventivo:
 • delega al C.E.N. ad approvare spese 

di “carattere non obbligatorio” di im-
porto superiore a € 2.600,00 e infe-
riore a € 16.000,00;

 • delega alla Presidenza Nazionale a 
e� ettuare, senza necessità di appro-
vazione, eventuali spese di “carat-
tere obbligatorio” e di “carattere non 
obbligatorio” di importo � no a € 
2.600,00.

Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Comunicazioni della Presidenza 
Nazionale

Schieramento Delegati Regionali
… Omissis … In occasione della prima 
riunione del C.E.N. verrà presentato lo 
schieramento aggiornato dei DD.RR.. 
A modi� ca di quanto attualmente vi-
gente, le delegazioni di Calabria e Sar-

degna propongono la presenza di un 
unico Delegato Regionale.

Il P.N. informa il C.D.N. che, per un 
più e�  cace e sereno clima di collabo-
razione tra le varie cariche centrali, la 
scelta dei nuovi Delegati Regionali a 
completamento dello schieramento dei 
DD.RR., sarà condotta anche attraver-
so una consultazione informativa con i 
corrispondenti Consiglieri Nazionali.
Per la circostanza il P.N. chiarisce che 
il rapporto tra Delegato Regionale e 
Consigliere Nazionale, non basato su 
principi di dipendenza, deve necessa-
riamente realizzarsi attraverso un’azio-
ne sinergica di entrambi a favore dei 
rispettivi Gruppi e caratterizzata da 
unità d’intenti e da serena e fattiva col-
laborazione.

Nuovo Capo del 2° U�  cio della Pre-
sidenza Nazionale
Con O.d.G. n. 61 in data 1 settembre 
2020 il Presidente Nazionale ha forma-
lizzato la nomina del C. Amm. France-
sco LUPARELLI a Capo del 2° U�  cio 
– Attività Statutarie e Regolamentari – 
della Presidenza Nazionale.

Prossime riunioni del C.E.N. e del 
C.D.N.
Si prevede la riunione del C.E.N. per 
la predisposizione del Bilancio preven-
tivo 2021 e consuntivo 2020 entro la 
� ne del 2020. Per la loro approvazione 
si prevede, invece, la convocazione del 
C.D.N., in data da stabilire entro il pri-
mo trimestre 2021. Entrambe le riunio-
ni saranno tenute con le modalità più 
opportune (in presenza o via telemati-
ca), in ragione delle disposizioni che sa-
ranno emanate per il contenimento del 
contagio da Covid-19. Sarà cura della 
Presidenza Nazionale comunicare via 
e-mail, con il massimo anticipo possi-
bile, le date e le modalità prescelte per 
consentire ai Consiglieri Nazionali di 
organizzare le proprie attività e optare, 
in caso di presenza, per la soluzione di 
viaggio, che consenta il maggior van-
taggio economico per l’Associazione.
Si coglie l’occasione per invitare tutti i 
CC.NN. a munirsi dello strumento in-

formatico (Zoom Meeting) atto all’e-
ventuale collegamento, signi� cando 
che, comunque, sarà un mezzo sempre 
più utilizzabile anche per forme di col-
legamenti rapidi in caso di necessità.

Rinvio a datata da destinarsi della 
riunione EC della IMC (prevista a 
Roma novembre 2020)
Le disposizioni di contenimento del 
contagio, in vigore con misure anche 
di� erenti negli Stati delle Associazioni 
facenti parte della IMC, rendono pro-
blematico lo svolgimento della riunione 
dell’Executive Committee della IMC, 
già previsto a Roma per metà novem-
bre 2020. Dopo un giro di consulta-
zioni via mail, tutte le presidenze delle 
Associazioni hanno convenuto sulla 
opportunità/necessità di rinviare detta 
riunione a primavera 2021, indicando 
un periodo di maggio/giugno 2021. 
L’Ammiraglio Pagnottella, già P.N. 
dell’A.N.M.I., rimane Presidente della 
IMC � no alla citata riunione nella qua-
le è previsto il passaggio di consegne 
al nuovo Presidente IMC, nella perso-
na del Presidente della RNA. E’ stato 
proposto da questa P.N. che la quota di 
associazione, a motivo dell’assenza di 
attività nel corso del 2020, sia ritenuta 
valida per il 2021. 

Il Consiglio prende atto.

9. Varie ed eventuali

Il C.N. CISTERNINO propone la 
standardizzazione degli indirizzi e-mail 
di tutti i rappresentanti le Cariche Cen-
trali. Il responsabile informatico della 
P.N. si riserva di veri� care la fattibilità 
della proposta e di riferire in merito alle 
modalità attuative. 
Per quanto concerne, invece, la pro-
posta di formazione di un Gruppo 
WhatsApp per i Consiglieri Nazionali, 
il P.N. si riserva di approfondire l’argo-
mento per un esame più ampio riguar-
do a possibili controindicazioni. 

Finisce



A causa delle vigenti restrizioni per 
l’emergenza sanitaria per COVID-19, 
le elezioni dei membri del Comitato 
Esecutivo Nazionale sono state svolte 
mediante voto telematico. Pertanto, 
in accordo con quanto deliberato dal 
Consiglio Direttivo Nazionale al Punto 
5 del Verbale della riunione del 23 ot-
tobre 2020, le citate elezioni sono state 
svolte secondo la procedura approvata e 
riportata nel predetto Verbale. Le ope-
razioni di voto si sono svolte regolar-
mente, in armonia con le vigenti norme 
statutarie/regolamentari e nel rispetto 
delle direttive emanate dalla Presiden-
za Nazionale e non sono stati elevati 
rilievi/ricorsi da parte dei votanti. La 
Commissione, nominata dal C.D.N. 
nel corso della citata riunione, il giorno 
3 novembre 2020 ha provveduto allo 
scrutinio delle e-mail di voto ricevu-
te. Dagli esiti delle votazioni svolte, la 
composizione del C.E.N. per il periodo 
2020 – 2024 è la seguente:

 • Presidente Nazionale: Amm. Sq (r) 
Pierluigi ROSATI

 • 1° Vice Presidente Nazionale: C.N. 
Amm. Sq (r) Michele de PINTO

 • 2° Vice Presidente Nazionale: C.N. 
Cav. Giorgio SEPPI

 • Membro: C.N. Avv. Antonello 
URRU

 • Membro: C.N. Lgt Pasquale CO-
LUCCI

 • Membro: C.N. C. Amm. Michele 
COSENTINO

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Sta-
tuto i sottonotati Gruppi sono tenuti a 
e� ettuare le elezioni per il rinnovo qua-
driennale degli Organi e delle Cariche 
Sociali Periferiche nel corso di un’As-
semblea Ordinaria, convocata dal Con-
siglio Direttivo secondo la procedura 
stabilita dagli artt. 38 e 48 del Regola-
mento di attuazione dello Statuto.
Con l’occasione, corre l’obbligo di ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che ai 
sensi degli artt. 20 e 48 dello Statuto e 
del relativo Regolamento di attuazione 
non possono candidarsi i Soci che:
a) alla data delle elezioni hanno già 

compiuto 80 anni;
b) alla data di presentazione delle can-

didature stiano ultimando il terzo 
mandato consecutivo nella Carica 
Sociale per la quale intendono can-
didarsi;

c) hanno riportato la sanzione disci-
plinare di “espulsione” e di “revoca 
dalla carica”;

d) nei quattro anni precedenti hanno 
riportato la sanzione disciplinare di 
“sospensione”;

e) alla data della presentazione delle 
candidature rivestono cariche politi-
che, anche se non elettive, o in seno 
ai partiti politici.

A chiarimento di quanto riportato al 
punto b) si evidenzia che l’incandidabi-
lità è riferita esclusivamente alla Carica 
Sociale al momento rivestita, pertanto il 
Consigliere che sta completando il ter-
zo mandato consecutivo può candidarsi 
per la carica di Sindaco e viceversa.
Si richiamano in� ne, per la loro pun-
tuale applicazione, le seguenti disposi-
zioni statutarie e regolamentari:
 • art. 38 primo capoverso dello Statuto 

e art. 48 comma 2.l del Regolamen-
to, con cui viene conferito il diritto 

di voto per l’elezione dei componenti 
il Consiglio Direttivo e il Collegio 
dei Sindaci a tutti i Soci (E� ettivi e 
Aggregati), purché in regola con il 
versamento della quota sociale per 
l’anno in corso e iscritti al Gruppo 
al 31 dicembre dell’anno precedente;

 • art. 39 comma 6 del Regolamento 
che consente, nel caso di Gruppi con 
meno di 30 Soci E� ettivi in posses-
so dei previsti requisiti di eleggibili-
tà e di candidature insu�  cienti per 
costituire il Consiglio Direttivo, di 
richiedere alla Presidenza Nazionale 
di eleggere in deroga il solo Presi-
dente (Socio E� ettivo di estrazione 
Marina);

 • art. 42 comma 1 del Regolamento 
che permette la candidatura dei Soci 
Aggregati alla carica di Sindaco e la 
possibilità di non elezione del Colle-
gio dei Sindaci (nel caso di Gruppi di 
ridotta consistenza numerica, il cui 
bilancio è costituito dalle sole quote 
sociali e da contributi istituzionali 
e/o volontari, e di insu�  cienti can-
didature per la costituzione del Col-
legio), fermo restando le precisazioni 
in materia di cui al Bollettino n. 4 
dell’1/15 aprile 2015. I Gruppi, che 
ritengono di essere nelle condizioni 
di poter non eleggere il Collegio dei 
Sindaci, dovranno far pervenire mo-
tivata comunicazione alla Presidenza 
Nazionale almeno 20 giorni prima 
della data stabilita per le elezioni;

 • art. 48 primo capoverso dello Statu-
to che rende obbligatoria l’elezione 
del Rappresentante dei Soci Aggre-
gati quando la loro consistenza sia 
uguale o superiore a un quinto di 
quella dei Soci E� ettivi (E� ettivi di 
estrazione Marina + E� ettivi transi-
tati dagli Aggregati) e che conferisce 
allo stesso voto deliberativo in seno 
al Consiglio Direttivo;

 • art. 48 comma 2.e che non prevede 
più il vincolo di � rma di tre Soci 
proponenti sulla comunicazione del-
la candidatura da parte dell’interes-
sato.

II  
Elezione del Comitato Esecutivo 
Nazionale (C.E.N.)

III  
Gruppi che dovranno  eff ettuare le 
elezioni nell’anno 2021 per il rin-
novo degli Organi e delle Cariche 
Sociali periferiche 
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Delegazione Gruppi in scadenza nel 2021 Gruppi scaduti nel 2020 ed anni precedenti

Abruzzo e Molise Lanciano – Pescara – Scafa/Valpescara – Silvi 
Calabria Pizzo – Reggio Calabria – Scalea – Siderno Amantea

Campania Amal�  – Ischia – Minori – Montemiletto – Pozzuoli 
– Torre del Greco

Emilia Romagna Gorino-Goro – Piacenza Ferrara 
Friuli Venezia Giulia Monfalcone – Pordenone – Torviscosa

Lazio Meridionale Priverno – Sora – Terracina Isola del Liri 

Lazio Settentrionale Civitavecchia – Roma – Ronciglione

Liguria Sarzana Finale Ligure – Moneglia – Savona –Varignano 
Incursori

Lombardia N.O. Saronno Gallarate 
Lombardia S.O. Broni Stradella – Casalpusterlengo – Paullo Cremona 

Lombardia N.E. Gussago – Palazzolo sull’Oglio – Ponte San Pietro – 
Predore – Sale Marasino Iseo – Sarnico

Lombardia S.E. Flero – Salò – Sirmione
Marche e Umbria Gabicce Mare – Pesaro – Porto Potenza Picena Porto San Giorgio
Piemonte Or.le Valdossola – Varallo Sesia – Verbania Biella
Piemonte Occ.le/  Valle 
d’Aosta Bra – Chivasso – Pinerolo – Torino – Venaria Reale

Puglia Sett./Basilicata Bari – Bisceglie – Cassano delle Murge – Matera – 
Noicattaro – Policoro – Terlizzi Manfredonia

Puglia Centrale Ginosa – GNLSM “Gruppo Speciale San Marco” – 
Latiano – Ostuni

Puglia Meridionale Alessano – Castrignano del Capo/Leuca – Lecce – 
Marittima – Otranto – Racale -Salve

Sardegna Alghero – Carloforte – Mogoro – Olbia – Oristano – 
Sant’Antioco Cagliari –Iglesias – Portoscuso

Sicilia Catania – Scicli Carini – Pozzallo
Toscana Meridionale Livorno – Portoferraio Isola del Giglio
Veneto Occidentale e 
Trentino Alto Adige

Bardolino – Dueville – Peschiera del Garda – Verona 
– Trento

Bassano del Grappa – Feltre – Legnago – Mon-
tecchio Maggiore – Padova

Veneto Orientale Caorle – Conegliano – Morosini – Pederobba – Vit-
torio Veneto Casale sul Sile/Mogliano Veneto – Treporti

Australia Adelaide Sydney (2017)
Stati Uniti d’America Boston (2019)
Brasile San Paolo (2018)

Note: 
 • In considerazione delle limitazioni vigenti a causa della emergenza sanitaria per pandemia da COVID-19 e contestuali disposizioni 

governative inerenti il rispetto del distanziamento sociale, si dispone che, qualora le condizioni delle sedi non consentano lo svolgi-
mento delle elezioni in presenza, le stesse potranno essere svolte in forma telematica a similitudine di quanto attuato dal C.D.N. per 
l’elezione dei Vice Presidenti Nazionali e dei restanti tre membri del C.E.N.

 • Nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo 
semestre 2020 o lo ultimeranno nel primo semestre 2021 e, quindi, devono improrogabilmente e� ettuare le elezioni nel periodo 1 – 
31 marzo 2021;

 • Nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2020 e anni 
precedenti ma che non hanno ancora provveduto al loro rinnovo o sono ancora in corso di rinnovo per problemi connessi con l’emer-
genza sanitaria (Covid 19). Nei confronti di questi Gruppi, qualora non dovessero regolarizzare la loro posizione allorquando le 
condizioni sanitarie lo consentiranno, sarà avviata, dopo accurata veri� ca, la procedura di commissariamento/scioglimento 
(a meno che nel frattempo non abbiano già assolto agli adempimenti statutari e regolamentari).
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IV  
Anniversario di costituzione dei 
Gruppi A.N.M.I. nell’anno 2021

Per i Gruppi di seguito elencati ricorre nel prossimo anno, con cadenza decennale 
a partire dal 10° anno, l’anniversario della loro costituzione a � anco di ognuno 
indicata.

Gruppo Costituzione Anniversario
Collepasso 07/07/2011 10
San Pietro Vernotico 17/07/2011 10
Marmirolo 20/12/2011 10
Cittadella del Capo/Bonifati 20/01/2001 20
Gioia Tauro 03/02/2001 20
Civita Castellana 11/04/2001 20
Maglie 01/12/2001 20
Portoscuso 20/12/2001 20
Taviano 20/02/1991 30
New Jersey 26/04/1991 30
Isola di Capri 21/02/1981 40
Cecina 10/04/1981 40
Riccione 30/04/1981 40
Senigallia 03/05/1981 40
Pescara 09/05/1981 40
Martinsicuro 23/05/1981 40
San Paolo 10/06/1981 40
Wollongong 19/06/1981 40
Ponte San Pietro 21/06/1981 40
Grosseto 13/03/1971 50
Ostuni 19/04/1971 50
Cattolica 04/05/1971 50
Gela 26/08/1971 50
Torviscosa 01/01/1961 60
Ventimiglia 01/01/1961 60
Alessandria 01/01/1961 60
Asti 01/01/1961 60
Vittoria 01/01/1961 60
Udine 06/03/1961 60
Mestre 09/04/1961 60
Thiene 19/11/1961 60
Carloforte 02/12/1961 60
Luino (Gruppo sciolto) 24/12/1961 60
Porto Potenza Picena 01/01/1951 70
Oderzo 01/01/1951 70
Vicenza 01/01/1921 100
Lecco 01/03/1921 100
Milano 11/02/1911 110
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A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci 
riuniti in occasione di un’appropriata cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo

Messaggio Augurale del Presidente Nazionale

Nella ricorrenza dell’anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere di inviare al Presidente, al 
Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più a� ettuoso saluto.
Quello da Voi raggiunto è un traguardo del quale siete giustamente e meritatamente � eri. I tanti anni di inin-
terrotta ed intensa attività, sempre ispirata al più sano culto della nostra Patria, sempre dedicata a perpetuare la 
memoria dei nostri Caduti, sempre rivolta a mantenere vivo il legame che ci unisce alla Marina Militare, rendono 
onore non solo a Voi ma anche a tutte le generazioni di Marinai che nel Gruppo, nella Associazione, vi hanno 
preceduto, credendo negli stessi alti ideali in cui Voi credete.
A nome di tutti Soci dei Gruppi A.N.M.I. e mio personale rivolgo un rispettoso omaggio ai Vostri Vessilli e 
formulo gli auguri per un futuro di serenità nella vita e di successo nel lavoro e per le migliori fortune dei Vostri 
familiari, con l’auspicio che il Vostro operare sia di continuo sprone e di esempio per noi tutti e per le persone 
che Vi circondano.

W i Marinai d’Italia! W l’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia! W l’Italia!

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Pierluigi ROSATI

V  
Agenda e Calendari 2021

Si rammenta a tutti i Gruppi/Soci in-
teressati all’acquisto dell’Agenda e/o 
del Calendario da parete A.N.M.I. per 
l’anno 2021, che dovranno inoltrare le 
proprie richieste alla Presidenza Nazio-
nale.
Si rammenta, altresì, che, per evitare 
disguidi nella fase di consegna del ma-
teriale, nell’ordine dovrà essere indicato 
il nominativo del responsabile, con il 
relativo recapito telefonico (preferibil-
mente cellulare), cui lo spedizioniere 
dovrà rivolgersi per concordare le mo-
dalità di consegna.

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 
a� ondamento 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 
dell’Aviazione leggera dell’Esercito

 10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicot-

VI  
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

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)
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 19 • Forzamento di Alessandria d’E-
gitto da parte del Smg. “Scirè” 
e a� ondamento delle corazzate 
“Queen Elizabeth” e “Valiant” e 
della petroliera “Sagona” (1941) – 
Comandante Sciré: CF Junio Va-
lerio Borghese; Comandante della 
missione: Durand de la Penne; ope-
ratori: Bianchi, Marceglia, Marino, 
Martellotta, Schergat

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

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

 26 • Istituzione a Genova dell’Uffi  cio 
Idrogra� co della Regia Marina, 
precedentemente U�  cio Centra-
le Scienti� co con sede a Livorno 
(1872)

 31 • Istituzione dell’Uffi  cio Centrale di 
Sanità Militare Marittima (1876)

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 e appontag-
gio di un autogiro tipo “La Cierva 
C30” a bordo dell’Incrociatore pe-
sante 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 soccor-
so 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)

Errata Corrige
Nel N.3 - Settembre 2020, pag. 11 si 
richiede voler modi� care:

 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)

in
16 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento a Nave Bergamini da 
parte della città di San Felice sul 
Panaro e del Gruppo di Modena 
(2013)
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U�  ci della Presidenza Nazionale

 Amm. Messina  (cerimoniale@marinaiditalia.com)    06/3680.2380
 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, mo-
vimenti 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, rati� -
ca elezioni, veri� ca verbali Assemblee e Consigli Direttivi, Costituzione/Scioglimento/Commissariamento Gruppi, disciplina 
sociale, onori� cenze O.M.R.I., aggiornamento banca dati e tabulati Soci ecc.)

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

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 fotogra� co, biblioteca centrale, ecc.)

 Amm.  Luparelli (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. Luparelli (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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CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

In occasione delle prossime festività natalizie e di fi ne anno gli Uffi ci 
della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo: 

19 dicembre 2020 – 10 gennaio 2021 (estremi inclusi)


