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di approvare le predisposizioni dei Bi-
lanci con riunioni svolte a distanza, in 
quanto in presenza i membri del Comi-
tato sono facilitati nella verifica diretta 
della documentazione amministrativa 
giustificativa di spesa e possono riceve-
re direttamente dal C.S.A. chiarimenti 
su determinati argomenti. 
Il P.N., in risposta a quanto evidenzia-
to riguardo la richiesta di svolgimen-
to delle riunioni in presenza, ha rap-
presentato che, pur concordando sul 
principio, in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni governative anti-contagio 
da COVID 19, le previste riunioni pos-
sono essere svolte unicamente mediante 
l’utilizzo dei sistemi VTC. Qualora la 
situazione sanitaria in futuro non do-
vesse consentire le riunioni in presenza, 
sarà cura della Presidenza Nazionale 
inviare con ampio anticipo agli inte-
ressati la scheda di presentazione. Per-
tanto eventuali preventive richieste di 
chiarimenti/visione di documentazione 
integrativa potranno essere soddisfatte, 
facendo ricorso all’impiego dei normali 
canali informatici (e-mail, VTC). 
Il C.S.A. al termine della presentazio-
ne del Bilancio Consuntivo 2020, a 
similitudine di quanto attuato in sede 
di riunione di C.E.N. del 12.3.2021, 
ritiene opportuno estendere a tutti i 
Consiglieri Nazionali analoghi chiari-
menti riguardo le voci di spesa per po-
lizze assicurative in essere (Voci 41423 
- 41426), a carico della Presidenza Na-
zionale. In particolare rappresenta che 
attualmente sono attive le seguenti po-
lizze assicurative:
• Polizza per copertura rischi dei fab-

bricati dei quali la Presidenza Nazio-
nale è proprietaria pro-tempore;

• Polizza per la tutela legale dei mem-
bri del C.E.N.;

• Polizza per la copertura da rischio 
Covid per il personale civile dipen-
dente della P.N.;

• Polizza infortuni per tutto il perso-
nale che opera presso gli uffici della 
Presidenza Nazionale e che include 
anche la copertura per due Consi-

• 41513 Spese per confezionamento 
Periodico e Bollettino.  Minori spe-
se in applicazione di un nuovo con-
tratto che ha accorpato tali oneri 
nei costi di stampa del periodico                                                                                

€ 15.304,60

Conti con scostamento in passivo:

• 31212 Contributo Soci Spese Ge-
nerali Istituzionali ed Editoriali. 
Minori entrate per diminuzione dei 
Soci e per mancati versamenti di al-
cuni Gruppi                  € 8.715,00

• 31312 Versamenti da Enti/Ditte 
(minori entrate)     € 3.000,00

• 31314 Versamenti da Personale 
M.M. in Servizio (minori contribu-
zioni volontarie)   € 22.224,55

• 41515 Spese di redazione (maggiori 
costi)                                € 3.500,00

Il saldo attivo, in ottemperanza all’Art. 
55 dello Statuto, è stato accantonato 
per finanziare il prossimo Raduno Na-
zionale.

Considerazioni sullo stato patrimo-
niale al 31/12/2020

Lo stato Patrimoniale alla chiusu-
ra dell’esercizio finanziario 2020 non 
evidenzia variazioni del Patrimonio ri-
spetto a quello dell’anno 2019 costitu-
ito da € 197.905,00, quale Riserva del 
Patrimonio Vincolato (immobili) e da 
€ 274.230,41 di Accantonamento Pa-
trimoniale Netto. 
La totalità dei crediti risulta esigibile 
per i corrispondenti importi.
Non si rilevano ipotesi di ulteriori pas-
sività di cui si sia a conoscenza.
A completamento della documenta-
zione relativa al Bilancio Consuntivo 
2020, in Allegato 1 la Relazione del 
Collegio dei Sindaci e in Allegato 2 la 
Relazione del Revisore dei Conti.

Osservazioni del C.E.N. in occasio-
ne della riunione del 12.3.2021 per la 
predisposizione dei Bilanci.

Il C.E.N. ha rappresentato la difficoltà 

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

Inizia
1. - Approvazione Bilancio Con-
suntivo 2020 e Bilancio Preventi-
vo 2021

Premessa

In accordo con la normativa vigente, il 
Bilancio Consuntivo per l’anno 2020, 
è stato predisposto facendo riferimen-
to ai principi contabili per gli Enti non 
profit secondo il principio della compe-
tenza economica.

Valutazione del risultato econo-
mico nell’esercizio 2020

Il conto economico mostra che l’eserci-
zio 2020 è stato concluso con un saldo 
attivo di € 25.284,58.
Di seguito si riportano i conti che han-
no registrato gli scostamenti maggior-
mente significativi (superiori ai 2.000 
€) rispetto al budget approvato nel cor-
so del CDN in data 29 novembre 2019.

Conti con scostamento in attivo:

• 31413 Sopravvenienze Attive. En-
trate non previste costituite dall’ab-
buono di alcune fatture da ricevere 
relative ai corsi di vela IMC 2019

       € 3.167,62
•  41311 Rimborsi Spese Organi Pe-

riferici CCNN – DDRR (minori 
spese)                  € 6.223,65

• 41312 Rimborsi Spese Cerimonie/
Riunioni/Trasporto Medagliere (mi-
nori spese)                  € 4.850,35

• 41313 Rimborsi Spese per Riu-
nioni CEN e CDN (minori spese)

                                             € 17.113,95
• 41314 Spese derivanti da accordi isti-

tuzionale (IMC) (minori spese) 
                                        € 2.620,00
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Estratto del Verbale del C.D.N. 
in data 12 Aprile 2021
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2. - Relazione sullo stato dell’As-
sociazione Nazionale Marinai d’I-
talia al 31 dicembre 2020.

Con la redazione della Relazione an-
nuale 2020, compilata sulla scorta dei 
contributi pervenuti da parte dei Con-
siglieri Nazionale e dei Delegati Regio-
nali, il Presidente Nazionale ha sinte-
tizzato gli argomenti salienti che hanno 
caratterizzato il 2020. Purtroppo l’an-
no in questione è stato segnato dalla 
grave situazione pandemica che, oltre 
ad aver causato numerose vittime anche 
tra i Soci A.N.M.I., non ha consentito 
lo svolgimento della quasi totalità delle 
attività istituzionali programmate e ha 
impedito, altresì, la regolare apertura 
delle sedi, con conseguente carenza di 
vita associativa. 
In questa cornice di evidente difficol-
tà per l’intero sodalizio associativo, il 
Presidente Nazionale ha presentato una 
sintetica trattazione dei seguenti item 
più significativi, che hanno caratteriz-
zato l’A.N.M.I. nel corso del 2020: 
a) Situazione numerica dei Soci e dei 

Gruppi;
b) Attività sociali svolte – Impegno 

sociale dei Soci/Gruppi durante la 
pandemia;

c) Situazione delle Sedi e dei Gruppi;
d) Comunicazione istituzionale;
e) Considerazioni e orientamenti futu-

ri.
A premessa il P.N. ha sottolineato 
l’importanza, che deve essere attri-
buita al predetto documento, che è di 
conoscenza e di riflessione per l’inter-
no dell’Associazione e di presentazione 
all’esterno. Per tale motivo comunica 
che la relazione sarà pubblicata sul sito 
e sul prossimo numero del “Giornale” 
sarà presente un articolo di sintesi della 
stessa.
Il C.D.N. prende atto.

glieri Nazionali e per due Delegati 
Regionali, in caso di infortuni che 
potrebbero verificarsi durante le tra-
sferte per lo svolgimento di attività 
associative autorizzate dalla P.N.

Trattandosi di polizze attivate negli 
anni ’90 (Navale Assicurazioni, succes-
sivamente confluita in Unipol), la P.N. 
ha ritenuto opportuno affidare l’anali-
si di questi contratti alla Società assi-
curativa convenzionata con la Marina 
Militare e con lo Stato Maggiore della 
Difesa (Vittoria Assicurazioni), per un 
esame complessivo riguardo la loro at-
tualizzazione, condizioni e costi. Gli 
esiti di detta attività saranno resi noti al 
C.D.N. e al C.E.N.

Il C.N. ZACCARIA richiede che la 
copertura assicurativa infortuni venga 
estesa a tutti i CC.NN. e DD.RR., im-
pegnati in trasferte per attività associa-
tive. Rappresenta, inoltre, la necessità 
che la P.N. sensibilizzi i Gruppi affin-
ché attivino polizze assicurative a tutela 
dei rispettivi Soci, quando impegnati 
nelle predette attività.
Il C.S.A. informa che la P.N., in pas-
sato, si è particolarmente prodigata per 
individuare e concordare con Società 
assicurative delle convenzioni ad hoc 
riguardanti varie forme di polizze, a 
beneficio dei Gruppi per la tutela dei 
rispettivi Soci. Tali convenzioni sono 
state pubblicizzate sul sito istituzionale 
dell’ANMI. Purtroppo tale possibilità 
non ha riscontrato l’auspicato interesse 
da parte dei Gruppi, costringendo la 
P.N. a ritenere opportuna la sospensio-
ne di tale iniziativa.
Il P.N. assicura che l’iniziativa potrà es-
sere presa in considerazione nuovamen-
te, una volta acquisiti gli esiti dell’ana-
lisi, in corso di svolgimento da parte 
della Vittoria Assicurazioni.
 
Il C.N. MAINARDI, nell’ottica del 
contenimento delle risorse finanziarie 
disponibili, propone la pubblicazione 
on-line del periodico “Il Giornale dei 
Marinai d’Italia”.
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Il P.N. nel puntualizzare l’importanza 
della funzione rivestita dal periodico in 
termini di comunicazione, soprattutto 
per i Soci più anziani con scarse ovvero 
nulle conoscenze informatiche, ritiene, 
al momento, necessario continuare a 
mantenere la pubblicazione del Gior-
nale in formato cartaceo. 

Il C.D.N. all’unanimità approva il Bi-
lancio Consuntivo 2020.

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Bilancio Preventivo per l’anno 2021 
è stato predisposto sulla base delle ri-
sultanze contabili dell’esercizio econo-
mico 2020.

Per il comparto delle entrate, sono stati 
computati:
• €  20.000 quale contributo, rimasto 

invariato nel corso degli ultimi anni, 
da parte dello Stato Maggiore Dife-
sa. 

• €  94.000 per i versamenti da parte 
del personale M.M. in servizio. 

• € 310.000 quale contributo dei Soci 
per le spese generali istituzionali 
e editoriali. Detto importo, causa 
covid che comporterà maggiori dif-
ficoltà per le operazioni di tessera-
mento, ipotizza una diminuzione dei 
Soci di 2.500 unità rispetto a quella 
dell’anno 2020 già influenzata dal 
covid (- 1.608 unità) e quella dell’an-
no 2019 (- 329 unità).

Per il comparto delle uscite si è proce-
duto, con criteri di prudenza, a modu-
lare gli importi di spesa con l’obbiettivo 
di mantenere invariati tutti gli impegni 
istituzionali previsti.

Il C.D.N. all’unanimità approva il Bi-
lancio Preventivo 2021.
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 Data di scioglimento: 1° gennaio 
2021.

2) Scioglimento Sezioni Aggregate
 NESSUNA SEZIONE AGGRE-

GATA E’ STATA SCIOLTA 
ALLA DATA ODIERNA

COMMISSARIAMENTO GRUPPI
1) Gruppo ANMI di FRAGAGNA-

NO (TA) – Puglia Centrale
 La Presidenza Nazionale con fo-

glio G1/403 del 12 novembre 
2020 dava così corso al provve-
dimento di Commissariamento, 
affidando l’incarico, su proposta 
del Delegato Regionale, al Socio 
Cosimo MASSARO (già Consi-
gliere del Gruppo) che accettava 
con entusiasmo l’incarico.

2) Gruppo ANMI di SARNICO 
(BS) – Lombardia Nord-Est 

 La Presidenza, con foglio G1/424 
del 24 novembre 2020, disponeva 
il Commissariamento del Grup-
po, affidando l’incarico di Com-
missario Straordinario, su pro-
posta del Delegato Regionale, al 
Socio Giuseppe ROMELE (Socio 
del Gruppo di PISOGNE) ben 
lieto del compito affidatogli.

3) Gruppo ANMI di PORTO SAN 
GIORGIO (FM) – Marche/Um-
bria

 La Presidenza, con foglio G1/015 
del 25 gennaio 2021, disponeva il 
Commissariamento del Gruppo, 
affidando l’incarico di Commis-
sario Straordinario, su proposta 
del Delegato Regionale, al Socio 
Saverio Francesco PESCI (Socio 
dello stesso Gruppo) che accetta-
va l’incarico.

4) Gruppo ANMI di MONTE di 
PROCIDA (NA) – Campania

 La Presidenza Nazionale, con 
foglio G/1 del 1° febbraio 2021, 
disponeva l’immediato Commis-
sariamento, affidando l’incarico 
di Commissario Straordinario, 
su proposta dello stesso Delega-

Viene, quindi, proposta la convocazio-
ne del C.D.N. il 28 aprile 2021, alle ore 
10.00, in modalità VTC, con unico 
argomento all’O.d.G.: “XXI Raduno 
Nazionale - Scelta della città ospitante 
il Raduno 2023 tra le città candidate di 
Bergamo e Pisa”
In virtù dell’impossibilità, avanzata dal 
C.N. BRUOGNOLO, a poter parteci-
pare alla riunione, e in considerazioni 
di possibili impreviste ulteriori indispo-
nibilità si invitano i CC.NN. a comu-
nicare la propria decisione sempre via 
e-mail diretta al Segretario Generale.
Il C.D.N. all’unanimità approva la 
proposta del Presidente Nazionale 
di aggiornare la riunione al 28 aprile 
2021 per la scelta della città ospitante 
il XXI Raduno Nazionale.

4. - Comunicazioni del C.E.N. e 
della Presidenza Nazionale

a) COSTITUZIONE/SCIOGLI-
MENTO/COMMISSARIAMEN-
TO GRUPPI

 COSTITUZIONE NUOVI GRUPPI
1) “Unificazione” Gruppo ANMI di 

ISOLA DEL LIRI con il Gruppo 
di SORA (FR) – Lazio Meridio-
nale

 Data di costituzione: 1° gennaio 
2021 (i due ex Gruppi manterran-
no comunque per lo “storico” la 
data di costituzione iniziale e po-
tranno celebrare autonomamente, 
in futuro, gli anniversari della 
loro fondazione).

2) “In itinere” progetto di costitu-
zione. Sempre in corso la proce-
dura per dar vita alla nascita di un 
Gruppo ANMI a TENERIFE – 
ISOLE CANARIE (Spagna). 

3) Costituzione Sezioni Aggregate
NESSUNA SEZIONE AGGRE-
GATA E’ STATA COSTITUI-
TA ALLA DATA ODIERNA

SCIOGLIMENTO GRUPPI
1) Gruppo ANMI di CARBONIA 

(CI) – Sardegna Meridionale

3. - Prossimo Raduno Nazionale 
2023

Allo stato attuale sono pervenute due 
proposte, da parte dei seguenti Gruppi, 
per candidare la propria città quale sede 
ospitante del prossimo Raduno Nazio-
nale: Bergamo e Pisa.
La candidatura avanzata per Bergamo, 
pur essendo il Gruppo inserito nell’area 
Nord dell’Associazione, si pensa possa 
essere comunque accettata, in quanto 
l’art. 51 del vigente Regolamento Edi-
zione 2012 (aggiornato alla Variante 15) 
prevede che il Raduno Nazionale debba 
essere effettuato “alternativamente al 
Nord, al Centro e al Sud”, senza però 
definirne la sequenza.
Nella fattispecie, essendo stato svol-
to il precedente Raduno nell’area Sud 
(Salerno), nulla impedisce, a parere di 
questa Presidenza, di designare una cit-
tà del Nord, quale sede prescelta per il 
Raduno Nazionale del 2023.
Dalla documentazione sinora 
pervenuta, corredata dei pareri 
di tramite dei rispettivi Delegati 
Regionali, entrambe le candidature 
sembrano possedere le caratteristiche 
e i requisiti necessari per poter ospitare 
un evento di tale rilevanza, quale il 
Raduno Nazionale dell’Associazione; 
questo pur evidenziando che entrambe 
le città non potranno ovviamente 
ospitare Unità Navali, in quanto site 
nell’entroterra.
I Consiglieri Nazionali della Lombar-
dia N.E., C.N. ZUTTIONI, e della 
Toscana Meridionale, C.N. SCALA-
BRINI, sono stati invitati a svolgere 
una breve presentazione riguardo le 
proposte di candidatura avanzate dai 
rispettivi Gruppi di Bergamo e di Pisa.
Il P.N. a termine delle presentazioni 
e alla luce di quanto rilevato nel cor-
so della discussione, propone, in con-
siderazione della particolare rilevanza 
per l’ANMI di tale evento, un rinvio 
della decisione di circa due settimane 
per consentire, in tal modo, ulteriori 
approfondimenti per una più serena e 
consapevole decisione al riguardo.
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to Regionale, al Socio Quintino 
MASECCHIA (già Consigliere 
Nazionale della Campania) e tes-
serato del Gruppo ANMI di Na-
poli, che accoglieva l’incarico.

IL C.N. CECCANO, in merito, 
all’unificazione ISOLA DEL LIRI/
SORA, precisa che è stata svolta 
un’azione di convincimento e per-
suasione con i Soci, in modo da otte-
nere il risultato auspicato.

Il C.D.N. prende atto.

b) NOMINA D.R. PER I GRUPPI 
DEL SUD DELLA DELEGAZIO-
NE CALABRIA
A completamento dello schiera-
mento dei DD.RR., il C.E.N., nel 
corso della seduta del 12.3.2021 ha 
ratificato la nomina del Dott. Da-
nilo CARTELLA, quale Delegato 
Regionale per i Gruppi del Sud della 
Delegazione Calabria, in sostituzio-
ne del D.R. Avv. Paolo APICELLA 
ricoprente l’incarico “ad interim”.

Il C.D.N. prende atto

c) MONUMENTO AL MARINAIO
Si riporta, una sintetica informa-
tiva (allegata al Verbale) sullo stato 
di avanzamento delle attività pro-
pedeutiche alla realizzazione, delle 
tempistiche e degli oneri finanziari 
finalizzati.

“PUNTO DI SITUAZIONE SUL 
MONUMENTO AL MARINAIO 
IN ROMA
L’argomento è stato già oggetto di in-
formativa in precedenti riunioni del 
C.D.N. (ultima il 10.7.2020) e del 
C.E.N., che nella riunione dello scor-
so 24.11.2020, indetta in prossimità 
della firma del contratto, avvenuta il 
16.12.2020, all’unanimità ha approva-
to la prosecuzione delle attività per la 
realizzazione del “Monumento al Mari-
naio in Roma” e il relativo impegno di 
spesa per complessivi Euro 480.000,00 
(Euro quattrocentottantamila,00), 

comprensivi degli oneri previsti per le 
figure professionali necessarie per la 
fase esecutiva.
In considerazione che è la seconda ri-
unione del nuovo C.D.N. e che nella 
precedente l’argomento non era stato 
trattato, si valuta opportuno fornire un 
quadro complessivo e aggiornato.
Il Monumento sarà ubicato in Piazza 
Bainsizza, nelle immediate vicinanze 
della Caserma Grazioli Lante. Trattasi 
in estrema sintesi di una fontana con 
un’ancora. In particolare l’opera si com-
pone di quattro elementi fondamentali: 
1. fondazione-camera ipogea in calce-
struzzo armato interrata fino a 3,50 m 
rispetto al piano di calpestio; 2. catino-
fontana di forma semicircolare (diame-
tro 12 m), con giochi d’acqua a venta-
glio e impianto a ricircolo dell’acqua; 3. 
medaglione, elemento tondo con piano 
inclinato (diametro 4 m) posto al cen-
tro della vasca, sulla cui superfice verrà 
posizionata un’ancora storica in ferro 
individuata dalla Marina; 4. pavimen-
tazione radiale che conclude e definisce 
lo spazio circolare della vasca.
La Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali ha approvato tutti i docu-
menti progettuali del Monumento, 
redatti per la parte strutturale dalla So-
cietà di ingegneria DEFA srl di Napoli 
e per quella relativa ai servizi dal Di-
partimento Sviluppo Infrastrutturale 
e Manutenzione Urbana (SIMU) del 
Comune di Roma. 
La Sovrintendenza ha, altresì, curato 
la presentazione del progetto ai com-
petenti Organi del 1̂  Municipio di 
Roma, nella cui giurisdizione sorgerà il 
monumento, la cui realizzazione è in-
quadrata come un “intervento di urba-
nizzazione secondaria di un’area verde 
di quartiere”.
La Presidenza dell’A.N.M.I., con il 
fattivo supporto del Reparto Genio 
dell’AMI, ha svolto le seguenti azioni:
• fissato un iniziale budget (362.000 

€) da assegnare all’impresa, basato 
su contribuzioni già pervenute e/o 
certe;

• approntato una prima stesura della 

documentazione economica, tecnica 
e contrattuale utilizzata per una op-
portuna e doverosa indagine di mer-
cato;

• effettuato una indagine di merca-
to con l’invio, alla fine dello scorso 
mese di luglio, di una richiesta di 
offerta a tre ditte del settore, corre-
data dai documenti di cui al punto 
precedente;

• preso contatti con l’unica ditta che 
si è dimostrata interessata all’impre-
sa. Le altre due, contattate per le vie 
brevi, hanno valutato il costo posto 
a base della richiesta di offerta non 
remunerativo;

• a seguito di vari colloqui e confronti 
con la Sovraintendenza, sono state 
apportate delle modifiche al proget-
to, prevedendo a esempio l’utilizzo 
di travertino romano, che inevitabil-
mente ha fatto lievitare l’onere com-
plessivo dell’opera;

• svolto una serie di incontri con la 
Ditta individuata, la DEFA e rappre-
sentanti dell’AMI con l’obiettivo di 
approfondire diversi aspetti dell’im-
presa, progettuali e contrattuali, 
che, una volta meglio definiti e con-
cordati, hanno permesso di affinare 
al ribasso l’onere da porre a base del 
contratto, il più possibile congruente 
con il budget individuato dalla Pre-
sidenza. Al termine di questa lunga 
e articolata attività, l’ammontare dei 
lavori è pari a 414.000 €, inclusi gli 
oneri per la sicurezza, a cui si ag-
giungono l’IVA al 10%, una somma 
a disposizione della Committenza 
per “eventuali imprevisti e gli oneri 
per le figure professionali per l’esecu-
zione, per un costo finale dell’opera 
di circa 480.000 €;

• definito le figure professionali neces-
sarie per l’esecuzione dell’opera;

• firmato il contratto il 16.12.2020 
con la Ditta La Terra SRL ( sede in 
Anagni - Frosinone). La firma dove-
va avvenire entro il 20.12.2020, allo 
scopo di non vanificare il finanzia-
mento della Società Leonardo, ap-
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mente connesse con la trasferta per 
un importo giornaliero massimo di 
€ 130,00, di cui fino a € 90,00 per 
l’alloggio e fino a € 40,00 per il vitto.
Il C.D.N. all’unanimità approva il 
rimborso forfettario, a partire dal 
1 gennaio 2021, di € 0,25/Km per 
spostamenti con mezzo proprio, ol-
tre a spese autostradali, e di € 130,00 
massimo giornaliero (fino a € 90,00 
per l’alloggio e fino a € 40,00 per il 
vitto) per le spese di vitto e alloggio.

e) INQUADRAMENTO COMPO-
NENTI SPECIALISTICHE

Le Componenti Specialistiche 
dell’A.N.M.I. hanno rappresentato 
la necessità di una revisione dell’in-
quadramento delle stesse in seno 
all’A.N.M.I., vista la connotazione 
nazionale delle stesse e la loro spe-
cificità.
Su direttiva della P.N. è stato istitui-
to un G.d.L. per l’esame in maniera 
compiuta dei vari aspetti e la stesura 
di un documento finale con le relati-
ve proposte, da sottoporre all’esame 
e approvazione del C.E.N. e C.D.N.
Il C.D.N. prende atto

f) INFORMATIVA SULLO STATO 
DI APPROVAZIONE DEL NUO-
VO STATUTO
Il P.N. informa il C.D.N. che in 
data 24 marzo 2021 la Prefettura 
di Roma, con l’iscrizione del nuovo 
Statuto A.N.M.I. nel Registro delle 
Persone Fisiche, ha concluso l’iter di 
approvazione/registrazione del docu-
mento. Prossimamente, a cura della 
P.N., sarà avviata la redazione del 
nuovo Regolamento di attuazione 
dello Statuto.
Il C.D.N. prende atto.

dovuto sia alla situazione pandemica in 
atto e sia a ritardi procedurali interni 
alla Sovraintendenza, la probabilità di 
uno slittamento diviene di giorno in 
giorno più concreta”.
Il C.D.N. prende atto

d) CRITERIO DI LIQUIDAZIONE 
SPESE DI VIAGGIO

Nel corso del CDN del 23.10.2020 
era emersa l’opportunità di esamina-
re il criterio di liquidazione all’atto 
dell’approvazione del Bilancio Pre-
ventivo 2021.
Il predetto bilancio è stato predispo-
sto dal C.E.N., tenendo conto dei 
seguenti elementi.
Spese di trasporto
Viaggio in treno, in aereo, con au-
tolinee, in traghetto, in taxi e bus: 
viene rimborsato il costo del bigliet-
to, compreso eventuale supplemento 
rapido e prenotazione, avendo l’ac-
cortezza di scegliere la soluzione che 
consenta il maggior vantaggio eco-
nomico per l’Associazione (es. viag-
gio in 2^ classe per le “frecce”, pre-
notazione con largo anticipo, ecc.).
Viaggio con autovettura di proprie-
tà: premesso che di massima detti 
spostamenti non sono autorizzati, 
nel caso in cui si debba optare, sot-
to la propria responsabilità, per tale 
mezzo di trasporto, viene liquidato 
un rimborso forfettario pari a € 0,20 
a Km per il tragitto percorso, oltre 
al rimborso dell’eventuale pedaggio 
autostradale.
In relazione alla richiesta di adegua-
re tale rimborso al costo effettivo del 
carburante e di tener conto anche 
dell’usura dell’automezzo, il C.E.N. 
ha ritenuto opportuno, a partire da 
gennaio 2021, aggiornarlo a € 0,25/
Km. L’incremento di € 0,05 tiene 
conto sia dell’aumento del 15% dei 
carburanti, avvenuto negli ultimi 15 
anni (€ 0,03), e sia dell’usura auto-
mezzo (€ 0,02). 
Spese di vitto e alloggio
Il C.E.N., ha confermato il rimborso 
delle spese di vitto e alloggio stretta-

provato dalla M.M.I., ammontante 
a 50.000 €, IVA esclusa;

• collaborato con la DEFA all’invio 
del progetto strutturale al Genio 
Civile, passaggio finale del comples-
so iter burocratico di approvazione 
dell’intera opera.

In fase immediatamente successiva 
questa Presidenza ha supportato la So-
vraintendenza per l’approntamento di 
tutta la documentazione necessaria per 
la firma della Delibera Dirigenziale, 
tramite la quale verrà consegnata l’area. 
La realizzazione del Monumento ha ri-
cevuto il pieno sostegno da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dai Ministri della Difesa e delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili, 
del Capo di Stato Maggiore della Mari-
na Militare e del Comandante Genera-
le delle Capitanerie di Porto. 

La spesa per la realizzazione dell’opera, 
come già riferito, è di circa 480.000,00 
€, per sostenere la quale l’A.N.M.I. ha 
ottenuto un contributo dai citati Mini-
steri, da primarie Società italiane e dal 
Gruppo A.N.M.I. di Roma. In parti-
colare ricordiamo (suddiviso in tre co-
lonne: Ente-Società/finanziamento in 
migliaia di € nel 2020/finanziamento 
in migliaia di €  previsto nel 2021).
- Pres.za del Con.siglio dei Ministri                  
     200     50;
- Stato Maggiore Difesa        65 //;
- Leonardo      50       //;
- Fincantieri      50       //;
- Com.do Gen.le delle CC.PP.      //         40;
- Gruppo A.N.M.I. di Roma  10     15.
Il cronoprogramma, stilato a fine feb-
braio 2021, di concerto con la Sovrain-
tendenza Capitolina prevede:
-  la cerimonia di posa della prima pie-

tra nella primavera 2021;
- il completamento e l’inaugurazione 

entro la fine dello stesso anno.
Tenuto conto che i tempi contrattua-
li per la realizzazione dell’opera sono 
stati definiti in massimo 240 gg., in 
considerazione del prolungarsi dell’iter 
burocratico per la consegna dell’area, 
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zionale. Invece, l’eventuale ricorso a 
tale istituto trova più facile applica-
zione a livello locale (Gruppo/ De-
legazione), come peraltro messo in 
atto dal Gruppo di Modena e dalla 
Delegazione Toscana Settentrionale. 
Il P.N., per l’occasione, precisa che 
il concetto di “Solidarietà” non deve 
essere esclusivamente interpretato 
dai Soci/Gruppi come forma di sup-
porto unicamente di natura econo-
mica, bensì deve essere espressa an-
che sotto forma di sostegno morale, 
verso coloro in evidenti condizioni 
di difficoltà.

b) C.N. DE FANIS
• Propone una riduzione dei registri da 

compilare da parte dei Gruppi e l’ in-
formatizzazione degli stessi.
Il P.N. assicura che è già in corso 
l’informatizzazione della documen-
tazione ufficiale dell’Associazione e 
molti documenti sono già disponibi-
li in formato elettronico sul sito. La 
revisione completa della documenta-
zione ufficiale che i Gruppi dovran-
no custodire/inviare sarà oggetto 
di trattazione e aggiornamento in 
occasione della redazione del nuovo 
Regolamento.

c) C.N. CISTERNINO
• Al fine di arginare la progressiva ri-

duzione di Soci e la mancata compen-
sazione con l’ ingresso di un adeguato 
numero di nuovi associati, propone 
l’ iscrizione automatica, in qualità di 
Socio Effettivo, del personale in servi-
zio che effettua l’oblazione volontaria 
per l’A.N.M.I.
Il P.N.:

-  informa che, allo stato attuale, tale 
proposta non può trovare applicazio-
ne, in quanto la Presidenza Naziona-
le non ha la possibilità di conoscere i 
“nomi” di coloro che hanno autoriz-
zato l’oblazione volontaria. In corso 
una verifica in tal senso con l’Ufficio 
Generale Centro di Responsabilità 
Amministrativa (MARIUGCRA). 
Qualora fattibile questa possibilità 

5. – Argomenti proposti dai Con-
siglieri Nazionali

a) C.N. FANTONI
• Propone di riportare la stampa degli 

Attestati di Benemerenza e Compiaci-
mento su cartoncino con corona turri-
ta dorata.
Il P.N. informa che i costi per la re-
alizzazione di quanto proposto sono 
particolarmente onerosi e, pertanto, 
è stato optato per la stampa su car-
toncino bicromatico (bianco /azzur-
ro), a similitudine di quanto attuato 
dallo Stato Maggiore Marina per i 
riconoscimenti al personale in ser-
vizio.

• Propone l’ istituzione di un riconosci-
mento per coloro che hanno svolto tre 
mandati da Presidente di Gruppo, 
Delegato Regionale, Consigliere Na-
zionale e Presidente Nazionale.
Il P.N. informa che i riconoscimenti 
proposti sono già previsti e annove-
rati nell’Art. 4.2 del Regolamento.

• Al fine di contenere la continua decre-
scita di associati e destare/incentiva-
re l’ interesse della popolazione verso 
l’Associazione, propone che vengano 
promosse dai Gruppi, con il concorso 
della P.N., attività aggreganti di tipo 
culturale, turistico, sportivo etc., che 
costituiscano motivo di attrazione/cu-
riosità, soprattutto fra i giovani.
Il P.N. assicura l’esistenza di varie 
iniziative che periodicamente ven-
gono proposte/realizzate in campo 
nazionale e locale, al fine di promuo-
vere il proselitismo e la conoscenza 
dell’Associazione tra la popolazione. 
Nel corso dell’ultimo anno la contin-
gente situazione pandemica non ha 
reso possibile lo svolgimento di tali 
attività; queste verranno riproposte 
appena la situazione lo consentirà.

• Propone l’ istituzione del concetto di 
“Solidarietà” tra i Gruppi, con inseri-
mento di una voce ad hoc nei bilanci 
annuali dei Gruppi.
Il P.N. riferisce che la proposta è di 
difficile attuazione nel contesto na-

si esaminerà la problematica, allo 
scopo di non creare disparità di trat-
tamento tra i Soci e difficoltà gestio-
nali;

- rappresenta che è in fase di realizza-
zione l’accordo stabilito con lo Stato 
Maggiore Marina (Comando Scuo-
le) per l’iscrizione gratuita, per il pri-
mo anno, del personale neo arruola-
to presso gli Istituti di Formazione 
della F.A. L’eventuale iscrizione per 
gli anni successivi di detto persona-
le, su base volontaria, sarà a titolo 
oneroso, mediante pagamento della 
quota di iscrizione presso un Grup-
po da questi prescelto.

Finisce

II n
Nomina di Presidente Nazionale 
Emerito per l’amm. Sq. (r) Paolo 
Pagnottella

Il C.D.N., nel corso della seduta del 28 
aprile 2021, su proposta del Presidenn-
te Nazionale e in ottemperanza all’Art. 
24 del Regolamento, ha ratificato la 
nomina dell’Amm. Sq. (r) Paolo PA-
GNOTTELLA, ex Presidente Nazio-
nale, a Presidente Nazionale Emerito.

III n
Tesseramento 2021

Si richiama l’attenzione riguardo il ri-
spetto delle tempistiche e delle modali-
tà per il tesseramento per l’anno 2021, 
da parte dei Gruppi.
Le predette disposizioni sono riportate 
nel Bollettino n. 1-2021 e reperibili al 
sito dell’Associazione alla pagina Nor-
mativa/Tesseramento Soci.
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IV  n
Attestati di Benemerenza per attività di Proselitismo 2020

V  n
XXI Raduno Nazionale

VI  n
Bilancio Consuntivo 2020 e Bi-
lancio Preventivo 2021

L'apposita Commissione, nominata con Ordine del Giorno n. 6 in 
data 22 gennaio 2021 della Presidenza Nazionale, si è riunita in 
data 1 febbraio 2021 al fine di individuare i Gruppi che nell'anno 
2020 hanno conseguito risultati tali da meritarsi il riconoscimento 
dell'Attestato di Benemerenza per intensa attività di proselitismo 
(Art. 10.2.c. del Regolamento).
La Commissione, esaminati i dati sul tesseramento comunicati dai 
Gruppi nell'anno 2020, verificata la situazione giuridico/ammini-
strativa dei Gruppi che hanno segnato il maggiore incremento di 
Soci, tenuto conto dei nuovi criteri di assegnazione stabiliti in oc-
casione della riunione del C.E.N. del 24 febbraio 2017 e dei Grup-
pi che hanno già ottenuto il riconoscimento nell'ultimo anno, ha 
assegnato l'Attestato in titolo ai seguenti Gruppi (elencati in ordine 
alfabetico):

GRUPPI DELEGAZIONE
Bacoli Campania
Bardolino Veneto Occ./Trentino A.A.
Castellanza Valle Olona Lombardia Nord Ovest
Civitavecchia Lazio Settentrionale
Follonica Toscana Meridionale
Lesina Puglia Sett./Basilicata
Molfetta Puglia Sett./Basilicata
Morosini Veneto Orientale
Senigallia Marche
Siracusa Sicilia Orientale
Siderno Calabria Meridionale
Todi Umbria
Trani Puglia Sett./Basilicata
Vieste Puglia Sett./Basilicata

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nel 
corso della seduta straordinaria del 28 
aprile 2021, dopo aver svolto i necessari 
approfondimenti, ha deciso con 20 voti 
a favore su 25, che la sede del prossimo 
Raduno Nazionale, previsto nel mese 
di Maggio 2023, sarà la Città di Pisa. 
I rimanenti 5 voti sono stati dati a Ber-
gamo.
La Presidenza Nazionale, avvierà pron-
tamente le attività propedeutiche fina-
lizzate alla individuazione della data e 
della bozza del programma preliminare.

Si riporta, di seguito, il Bilancio Con-
suntivo 2020 e il Bilancio Preventivo 
2021, approvati dal Consiglio Direttivo 
Nazionale nel corso della riunione del 
12 aprile 2021.
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21211  Fondo manut. straord. Immobili -10.000,00 
------------------------------------------------------ 

212  FONDI PER RISCHI ED ONERI      -10.000,00 

21411  Debiti verso Erario (Irpef) - Inps (F24))     -8.512,11 
21412  Debiti verso Erario                              -19.500,00 
 -------------------------------------------------------- 
214  DEBITI  VERSO  ENTI -28.012,11 

 
21515  Fatture da ricevere -1.760,00
 -------------------------------------------------------- 
215  DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE -1.760,00 

 
21611  Tratt.to Fine Rapporto Lav.Sub.to -58.332,00
21612  Quote TFR anticipate 16.444,12 

 --------------------------------------------------------
216  TFR LAVORO SUBORDINATO -41.887,88

21711  Fondo Birindelli pro incursori -5.111,38
21723  Acc. per spese legali -6.058,59
21745  Conto di transito per Agende 0,00
21748  Accantonamento realizzazione 
  “Monumento al Marinaio” Roma                                                       -368.612,56 
21750  Acc.to per prox Raduno Nazionale      -36.627,16 
21751  Acc.to man.ne Mon.ti al Marinaio -796,02
21752  Acc.to residuo di cassa Gr di Boston -2.190,41 

 -------------------------------------------------------
217  ACCANTONAMENTI -419.396,12 

 
21903  Ris. Patrimonio Vincolato (Imm.li) -197.905,00
21904  Acc.to Patrimoniale Netto -274.230,41 

-------------------------------------------------------
219  PATRIMONIO NETTO -472.135,41 

 
22311  Conto Fornitori 0,00 

 ---------------------------------------------------------
223  DEBITI VERSO FORNITORI 0,00 

 
 =====================================  

T O T A L E    PASSIVITA’ -973.191,52 
 
 

A
T

T
IV

IT
À

BIL ANCIO CONSUNTIVO 2020

PA
SS

IV
IT

À

 

11121  Terreni e Fabbricati 197.905,00
 -----------------------------------------
111        IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 197.905,00
   
11312  Banca 337.559,14
11313  Conto Corrente Postale 385.240,39
11314  Cassa Corrente 2.211,88
 --------------------------------------------
113  DISPONIBILITA   LIQUIDE 725.011,41
  
11515  Credito da Contributo Min. Difesa 36.500,00
 -------------------------------------------------------- 
115  CREDITI 36.500,00
  
11611  Mag. Materiali / Vestiario Sociale 13.775,11
 ---------------------------------------------------------- 

 
116  RIMANENZE 13.775,11
 

 =======================================
  T O T A L E    ATTIVITA’ 973.191,52
 Sbilancio: 0,00 

 

E
N

T
R

A
T

E

U
SC

IT
E 41112  Quote Amm.to Apparecchiature  350,00 

 ---------------------------------------------------------
411  COSTI PER AMMORTAMENTI 350,00 

 
41311  Rimb. Spese  CCNN e DDRR 7.776,35
41312  Rimborsi Spese Cerimonie ... 1.149,65
41313  Rimborsi Spese CEN e CDN 12.886,05
41314  Spese derivanti da accordi istit.li            1.380,00 
41315  Spese di rappresentanza 607,59
41316  Premi di Studio   409,10



10 Bollettino dell’ANMI - n. 2 - Maggio 2021

E
N

T
R

A
T

E 31211  Contributo da Ministero Difesa -36.500,00
31212  Cont. Soci Spese Generali Istit.ed Edit.li -326.285,00
 ----------------------------------------------------
312  CONTRUBUTI ISTITUZIONALI -362.785,00
   
31311  Versamenti da Soci e Gruppi -422,24
31314  Versamenti da Pers. M.M. in Servizio -82.775,45
  -------------------------------------------------------
313  VERSAMENTI VOLONTARI -83.197,69
   
31411  Entrate Varie -531,86
31413  Sopravvenienze Attive -3.167,62
31414  Entrate da Abbonamenti al Periodico -400,00
 -------------------------------------------------------- 
314  ENTRATE VARIE -4.099,48
   

 
   

 
 

  ====================================== 
 

  T O T A L E    ENTRATE -450.082,17
    

Sbilancio: 0,00
   

U
SC

IT
E 41317  Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi 1.794,00

41318  Cont Spese per Mon.ti e Lapidi                  52,28 
41321  Spese per conf.ze a scuole/istituti            1.932,81 
  -----------------------------------------------------
413  SPESE ISTITUZIONALI 27.987,83 

 
41411  Canone Loc Demaniali Pres.Nazionale 1.500,00
41412  Spese Telefoniche 1.284,04 
41413  Costi per Connettività a Internet 924,76
41414  Spese Spedizione Corri.nza/Materiale 1.902,08
41415  Spese Bancarie 486,08
41416  Spese di Cancelleria 1.383,31
41417  Noleggio stampanti/fotocopiatrici          1.683,60 
41418  Spese per Interventi Tecnici e Man.ni 793,00
41419  Acq Minuterie Varie/materiale cons          574,85 
41420  Costi Contratto Pulizie Locali P.N.       5.368,00 
41423  Costo Assicurazione Immobili 972,40
41424  Consulenze Giuridiche/Amministrative 6.784,64
41425  Manutenzione/innovazione software 829,23
41426  Polizze Ass Particolari per Personale 2.346,44
41427  Spese Bus - Taxi - Parcheggi etc. 639,60
41428  Acquisto Beni di costo inferiore a 516€       176,90 
41429  Arrotondamenti                                            0,02 
41431  Imposte e tasse                                           867,50 
41432  Spese legali                                             4.583,38 
41433  Spese conto corrente postale                      336,68 
41434  Sopravvenienze passive                                72,45  

-------------------------------------------------------- 
414  SPESE DI FUNZIONAMENTO 33.508,96

41511  Spese per Stampa Periodico 113.479,27
41512  Spese per Stampa Bollettino 1.617,20
41513  Spese per conf. Periodico e Bollettino 695,40
41514  Spese di Sped Periodico e Bollettino  73.100,00
41515  Spese di Redazione 75.500,00 

 --------------------------------------------------------
415  SPESE PER  ATT  EDITORIALE 264.391,87 

 
41611   Compensi  ai Collaboratori 38.750,00
41612  Stipendi a Dipendenti 33.198,14
41615  Quota T.F.R. da accantonare 2.600,00
41622  Costo INPS per Dipendenti 8.864,92
41631  Costi per Assic.Infortuni INAIL 145,87 

 ---------------------------------------------------------
416  COSTI DEL PERSONALE 83.558,93

41913  Acc.to per progetti finanziati da SMD 15.000,00
41921  Acc.to prossimo Raduno Nazionale 25.284,58 

 ------------------------------------------------------
419  STORNI X ACCANTONAMENTI  40.284,58 

  ====================================  
 

  T O T A L E    USCITE 450.082,17 
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41311  Rimb. Spese CCNN e DDRR 12.000,00
41312  Rimborsi Spese Cer/Riu/Trasp.Med 1.000,00
41313  Rimborsi Spese CEN e CDN 15.000,00
41314  Spese derivanti da accordi istituzionali 2.000,00
41315  Spese di rappresentanza 1.000,00
41316  Premi di Studio  500,00
41317  Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi 1.000,00
41318  Contributo Spese per Monumenti e Lapidi 200,00
41319  Costo Attestati /Medaglie/Distintivi 200,00
41321  Spese per conferenze divulgative 2.000,00
  ----------------------------------------------------------
413  SPESE ISTITUZIONALI 34.900,00
  
41411  Canone Locali Demaniali Pres.Nazionale 1.500,00
41412  Spese Telefoniche 1.540,00
41413  Costi per Connettività a Internet 300,00
41414  Spese Sped. Corrispondenza/Materiale 2.000,00
41415  Spese Bancarie 600,00
41416  Spese di Cancelleria 1.800,00
41417  Noleggio stampanti/fotocopiatrici 1.800,00
41418  Spese per Interventi Tec/Manutenzioni 1.000,00
41419  Acquisti Minuterie Varie/mat. consumo 500,00
41420  Costi Contratto Pulizie Locali Pres.Naz. 5.500,00
41423  Costo Assicurazione Immobili 1.000,00
41424  Consulenze Giuridiche/Amministrative 7.000,00
41425  Manutenzione/innovazione software  2.000,00
41426  Polizze Assicurative Particolari per Pers. 2.400,00
41427  Spese Bus - Taxi - Parcheggi etc. 500,00
41428  Acquisto Beni di costo inferiore a 516€ 1.000,00
41431  Imposte e tasse 800,00
41432  Spese legali 4.000,00
41433  Spese conto corrente postale 300,00
  ------------------------------------------------------
414  SPESE DI FUNZIONAMENTO 35.540,00
  
41511  Spese per Stampa Periodico 112.000,00
41514  Spese di Sped. Periodico e Bollettino 73.000,00
41515  Spese di Redazione 80.000,00
  -------------------------------------------------------- 
415  SPESE PER  ATTIVITA  EDITORIALE 265.000,00
  
41611  Compensi  ai Collaboratori 42.400,00
41612  Stipendi a Dipendenti 34.000,00
41615  Quota T.F.R. da accantonare 2.800,00
41622  Costo INPS per Dipendenti 9.200,00
41631  Costi per Assic.Infortuni INAIL 160,00
  --------------------------------------------------------
416  COSTI DEL PERSONALE 88.560,00
  
  =====================================
  TO T A L E    USCITE 424.000,00
  

E
N

T
R

A
T

E

BIL ANCIO PR EVENTIVO 2021

U
SC

IT
E

31211  Contributo da Ministero Difesa -20.000,00
31212  Contributo Soci Spese Generali Istit.ed Editoriali 

 -310.000,00
  ----------------------------------------------------------
312  CONTRUBUTI ISTITUZIONALI -330.000,00
   

 
31314  Versamenti da Personale M.M. in Servizio  

 -94.000,00
  ----------------------------------------------------------
313  VERSAMENTI VOLONTARI -94.000,00

 
  ======================================
  T O T A L E    ENTRATE -424.000,00
  Sbilancio: 0,00
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 9 • Ultimo ammaina Bandiera del 
Battaglione San Marco in Africa, 
a Biserta (1943)

 10 • Festa dell'Aviazione leggera dell'E-
sercito

 12 • Anniversario della costituzione 
della Polizia di Stato

 12 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Morosini da 
parte del Gruppo di Gallipoli 
(1968)

 14 • Il Smg. "Ambra" attacca Alessan-
dria (1942) – TV Mario Arillo, 
Magello, Morbelli, Feltrinelli, Fa-
vale, Spaccarelli, Memoli

 14 • Forzamento di Pola con barchino 
"Grillo" (1918) – Pellegrini, Mila-
ni, Angelino, Corrias

 15 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Raggruppamento 
Subacquei ed Incursori Teseo Te-
sei da parte del Gruppo di Porto-
ferraio (1960)

 15 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Compamare Savona 
da parte del Gruppo di Savona 
(1993)

 16 • Istituzione della Scuola Teleco-
municazioni delle Forze Armate 
(1952)

 18 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Larice da parte 
del Gruppo di Portoferraio (1963)

 18 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Maricentro Taranto 
da parte del Gruppo di Taranto 
(1980)

 18 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Crotone da par-
te del Gruppo di Crotone (1995)

 19 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Reggimento “Mari-
na” a Venezia (1918)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Quercia da parte 
del Gruppo di Caltanissetta (1961)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Acacia da parte 
del Gruppo di Caltanissetta (1961)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Cedro da parte 
del Gruppo di Caltanissetta (1961)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Ciliegio da 
parte del Gruppo di Caltanissetta 
(1961)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Grecale da 
parte del Gruppo di Caltanissetta 
(1983)

 22 • Festa dell'Arma Trasporti e Mate-
riali

 22 • Azione dei CC TT "Lupo" e "Sa-
gittario" (1941) – CC Francesco 
Mimbelli e TV Giuseppe Cigala 
Fulgosi

 23 • Affondamento del Smg. "Da Vin-
ci" (1943) – CC Gianfranco Gaz-
zana Priaroggia, 117.000 tonnella-
te di naviglio nemico affondato

 24 • Festa dell'Arma di Fanteria
 24 • Giornata del Decorato
 24 • Azione del CT Zeffiro contro Por-

to Buso ed inizio ostilità contro 
l'Impero Austro-Ungarico (1915) 
– CC Arturo Ciano

 24 • Perdita del Smg. "Tazzoli" (1943) 
– 97.000 tonnellate di naviglio ne-
mico affondato

 26 • 2° tentativo dello "Scirè" a Gibil-
terra (1941) – Marceglia, Catala-
no, Visintini, Giannoni, Magro, 
Vesco

 26 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Margottini da 
parte del Gruppo di Reggio Cala-
bria (1963)

 26 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Pelosi da parte 
del Gruppo di Messina (1990)

 27 • Festa della Polizia di Stato
 29 • Partenza da Livorno della Nave a 

 

VII  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze

Maggio
 1 • Istituzione a La Spezia della Com-

missione Permanente per gli Espe-
rimenti del Materiale di Guerra 
(1888)

 2 • Istituzione della Scuola di Arti-
glieria Navale, con prima sede a 
bordo del Vascello Re Galantuo-
mo (1869)

 2 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Intrepido da 
parte del Gruppo di Savona (1965)

 4 • Anniversario della costituzione 
dell'Esercito Italiano

 6 • Concesse le Bandiere di Guerra ai 
Reggimenti "San Marco" e "Car-
lotto" (2000)

 6 • Festa delle Guardie Svizzere Ponti-
ficie

 6 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave San Marco da 
parte del Gruppo di Castelfranco 
Veneto (1989)

 6 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Mimbelli da 
parte dei Gruppi di La Spezia, Li-
vorno e Edmonton (1995)

 6 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Numana da 
parte del Gruppo di Numana 
(1995)

 7 • Intervento della Marina in aiuto 
dei terremotati del Friuli Venezia 
Giulia (1976)

 8 • Festa della Polizia di Stato – Gior-
nata mondiale della Croce Rossa

 8 • Assalto di Gibilterra (1943) – No-
tari, Lazzari, Tadini, Mattera, 
Cella, Montalenti

 8 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Vega da parte 
del Gruppo di Varazze (1992)
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 19 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Folgore da par-
te del Gruppo di Bari (1966)

 19 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Lampo da par-
te del Gruppo di Bari (1966)

 21 • Festa della Guardia di Finanza
 21 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento a Nave Bambù da par-
te del Gruppo di Terlizzi (1970)

 21 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Quarto da par-
te del Gruppo di Bari (1960)

 22 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Bagnolini 
da parte del Gruppo di Verbania 
(1969)

 23 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Aliseo da par-
te del Gruppo di Riva del Garda 
(1984)

 23 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Staffetta da 
parte dei Gruppi di Acireale e Pa-
via (2006)

 24 • Festa dell'Arma del Genio e delle 
Trasmissioni

 24 • Festa del Sovrano Militare Ordine 
di Malta

 24 • La Regia Marina assume la nuova 
denominazione di Marina Milita-
re (1946)

 25 • Festa dei Lagunari
 25 • Siluramento a Durazzo del piro-

scafo austriaco "Serajevo" (1916) 
– Mas 5 e 7 di Pagano di Melito e 
Berardinelli

 25 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Alcione da par-
te del Gruppo di Amalfi (1956)

 25 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Todaro da par-
te del Gruppo di Messina (1967)

 25 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Noce da parte 
del Gruppo di Cremona (1967)

 25 • Consegna della Bandiera di Com-

 10 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Faggio da parte 
del Gruppo di Varallo Sesia (1964)

 10 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Pino da parte 
del Gruppo di Desenzano (1964)

 10 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Cavour da 
parte della Città di Torino e dei 
Gruppi del Piemonte e Valle d'A-
osta (2009)

 11 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave De Cristofaro 
da parte del Gruppo di Napoli 
(1967)

 11 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Cappellini da 
parte dei Gruppi di Firenze e Li-
vorno (1967)

 12 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Torricelli da 
parte del Gruppo di Bari (1960)

 13 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Maricentro La Spe-
zia da parte del Gruppo di Parma 
(1992)

 15 • Festa dell'Arma di Artiglieria
 15 • Festa del Corpo Militare della 

Croce Rossa Italiana
 15 • Battaglia di Pantelleria (operazio-

ne di "Mezzo Giugno") (1942) – 
Amm. Da Zara al comando della 
VII Divisione Navale

 15 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Platano da par-
te del Gruppo di Sanremo (1969)

 16 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Salmone da 
parte del Gruppo di Catania 
(1957) 

 18 • Festa dei Bersaglieri
 19 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento al Reggimento "Mari-
na" a Venezia (1918)

 19 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Mogano da par-
te del Gruppo di Ravenna (1964)

vela Orsa Maggiore per il periplo 
del mondo (1996)

 29 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Anteo da parte 
del Gruppo di S. Benedetto del 
Tronto (1982)

 30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

Giugno 
 1 • Festa dell'Arma delle Trasmissioni
 2 • Anniversario della Proclamazione 

della Repubblica
 2 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento al Smg. Tazzoli da par-
te del Gruppo di Mantova (1955)

 4 • Festa del Corpo di Sanità Militare
 4 • Varo dell'Incrociatore portaero-

mobili Giuseppe Garibaldi, prima 
Unità "tutto ponte" costruita dal 
dopoguerra

 4 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Danaide da 
parte del Gruppo di Vimercate 
(1988)

 5 • Festa dell'Arma dei Carabinieri
 6 • Festa degli Alpini
 6 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento al Grupelicot Cinque 
da parte dei Gruppi di Crema e 
Sarzana (1971)

 7 • Affondamento a Durazzo del pi-
roscafo austriaco "Lokrum" (1916) 
– Mas 5 e 7 di Pagano di Melito e 
Berardinelli

 7 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Stromboli 
da parte del Gruppo di Palermo 
(1978)

 10 • Festa della Marina Militare – 
Azione di Premuda (1918) – Mas 
15 e 21 di Rizzo e Aonzo 

 10 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Garibaldi da 
parte del Gruppo di Roma (1964)

 10 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Agave da parte 
del Gruppo di Asti (1964)
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 30 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Bergamini 
da parte del Gruppo di Modena 
(1963)

 30 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Ardito da parte 
dell'A.N.M.I. e L.N.I. (1975)

 30 • Festa del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria

 30 • Impresa di Alessandretta (1943) – 
Ten. Luigi Ferraro

battimento a Nave Milazzo da par-
te del Gruppo di Milazzo (1987)

 28 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Grupelicot Uno 
da parte del Gruppo di Catania 
(1970)

 28 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Grupelicot Due 
da parte del Gruppo di Acireale 
(1970)

 28 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Grupaer da parte del 
Gruppo di Andria (1996)

   battimento a Mariguerra Livorno 
da parte del Gruppo di Livorno 
(1993)

 26 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Fecia di Cos-
sato da parte del Gruppo di Biella 
(1982)

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

 27 • Festa dei Veterinari del Corpo Sa-
nitario

 27 • Consegna della Bandiera di Com-


