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CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno gli Uffici 
della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo: 

22 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022 (estremi inclusi)
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Per i Gruppi di seguito elencati ricorre nel prossimo anno, con cadenza 
decennale a partire dal 10° anno, l’anniversario della loro costituzione a 
fianco di ognuno indicata.

I  n
Anniversario di costituzione dei 
Gruppi A.N.M.I. nell’anno 2022

Gruppo Costituzione Anniversario

SCILLA 10.12.2012 10
SALVE 01.12.2012 10
PINETO 20.09.1992 30
CIAMPINO 11.04.1992 30
RIPOSTO 11.03.1992 30
EDMONTON ALBERTA 05.06.1992 30
CASALBORDINO 02.10.1982 40
BATTIPAGLIA 20.02.1982 40
GORINO-GORO 22.10.1982 40
BRACCIANO 13.02.1982 40
VALDOSSOLA 30.11.1982 40
SORSO 26.02.1982 40
ISOLA DEL GIGLIO 24.01.1982 40
PIOVENE ROCCHETTE 14.02.1982 40
VENARIA REALE 17.04.1972 50
NOVI LIGURE 14.02.1972 50
PALAGIANO 28.08.1972 50
AUGUSTA 22.10.1972 50
LEVICO TERME 08.04.1972 50
MELBOURNE 01.10.1972 50
CODIGORO 15.05.1962 60
CERVIGNANO DEL FRIULI 08.10.1962 60
LATISANA 20.05.1962 60
MARANO LAGUNARE 01.01.1962 60
SPOLETO 01.01.1962 60
TRIESTE 06.11.1952 70
CIVITAVECCHIA 03.01.1952 70
OSPEDALETTI 01.01.1952 70
PAVIA 01.01.1952 70
SASSARI 01.06.1952 70
MARSALA 01.01.1952 70
TRENTO 01.01.1952 70
MONTEBELLUNA 12.07.1952 70
REGGIO CALABRIA 01.01.1932 90
RAVENNA 01.01.1932 90
RIMINI 01.01.1932 90
COMO 07.05.1922 100
PADOVA 02.04.1922 100
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II  n
Agenda e Calendario ANMI 2022

Si rammenta a tutti i Gruppi/Soci an-
cora interessati all’acquisto dell’Agenda 
e/o del Calendario da tavolo A.N.M.I. 
per l’anno 2022, che sono ancora di-
sponibili poche copie. Gli interessati 
dovranno inoltrare le proprie richieste 
alla Presidenza Nazionale - Segreteria 
Amministrativa secondo le modalità 
riportate al punto V del Bollettino nr 
3-2021.
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.

“Proiezioni e obiettivi”: è il calenda-
rio della Marina Militare 2022 che mo-
stra l’equipaggio e i mezzi della Marina 
attraverso le fotografie del fotoreporter 
internazionale Massimo Sestini.
Per l’acquisto, sono offerte condizioni 
agevolate ai soci dell’Associazione Na-
zionale Marinai d’Italia.
Visitando il sito della Gemmagraf di 
Roma al link: https://www.gemma-
graf.it/calendario-marina-militare-
2022-prezzo-riservato-mm/, troverai le 
seguenti alternative:
 • calendario da parete: euro 5,00 (cin-

que/00);
 • calendario da tavolo: euro 2,00 

(due/00);

 • calendario edizione limitata presti-
ge, completo di busta, euro 35,00 
(trentacinque/00).

Per usufruire delle condizioni agevola-
te, nella schermata di acquisto del sito 
Gemmagraf, sarà necessario inserire il  
numero di tessera rilasciata dalle rispet-
tive associazioni.
Con il calendario istituzionale 2022, 
la Marina Militare si affianca alla Fon-
dazione Gemelli da sempre impegnata 
nello sviluppo di progetti per la ricerca 
scientifica e di alta specializzazione nel-
le cure.
Per ulteriori informazioni contattare i 
seguenti indirizzi mail:
 • marketing(at)marina.difesa.it;
 • amministrazione(at)gemmagraf.it - 

tel. 06.2441688.

III  n
Calendario Istituzionale della 
Marina Militare 2022

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, oltre che il piacere, di inviare al 
Presidente, al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci e Socie il mio più sincero e affettuoso saluto.
Quello da Voi raggiunto è un importante traguardo, del quale dovete essere giustamente e meritatamente orgogliosi. 
I tanti anni di ininterrotta e intensa attività, ispirata al più sano culto e al sacro rispetto della Patria, dedicata a perpe-
tuare la memoria dei nostri Caduti e a custodire gelosamente le tradizioni e la storia che ci appartiene, continuamente 
rivolta a mantenere vivo e forte e a consolidare 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 e nell’Associazione, Vi hanno preceduto. Tutti Loro 
hanno creduto negli stessi alti e nobili ideali in cui ora Voi credete. Gli anni passano, ma la storia che noi scriviamo 
rimane.
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 la Marina Militare! W l'Italia!

 IL PRESIDENTE NAZIONALE
 Amm. Sq. (r) Pierluigi ROSATI
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Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Sta-
tuto i sottonotati Gruppi sono tenuti a 
effettuare 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 abbiano 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) abbiano riportato la sanzione disci-
plinare di “espulsione” e di “revoca 
dalla carica”;

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

e) alla data della presentazione delle 
candidature rivestano 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 
terzo mandato consecutivo può candi-
darsi per la carica di Sindaco e vicever-
sa.
Si richiamano infine, 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 (Effettivi 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 Effettivi in posses-
so dei previsti requisiti di eleggibili-
tà e di candidature insufficienti per 
costituire il Consiglio Direttivo, di 
richiedere alla Presidenza Nazionale 
di eleggere in deroga il solo Presi-
dente (Socio Effettivo 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 insufficienti 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 Effettivi (Effettivi di 
estrazione Marina + Effettivi 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 firma di tre Soci 
proponenti sulla comunicazione del-
la candidatura da parte dell’interes-
sato.

V  n
Gruppi che dovranno  effettuare 
le elezioni nell’anno 2022 per il 
rinnovo degli Organi e delle Ca-
riche Sociali periferiche Come noto, l’ANMI da anni è inse-

rita nell’ambito della Confederazione 
Marittima Internazionale (C.M.I.) che 
raggruppa le Associazioni dei Marinai 
di 8 differenti Paesi Europei; oltre all’I-
talia, infatti, sono presenti le Associa-
zioni d’Arma dell’Austria (OMV), del 
Belgio (ANAFN/NVOZM), della Bul-
garia (BNC), della Croazia (ACNV), 
della Germania (DMB), della Fran-
cia (FAMMAC) e del Regno Unito 
(RNA).
Queste 7 Associazioni straniere sono, 
allo stato attuale, le uniche ufficial-
mente riconosciute dall’ANMI e con le 
quali l’ANMI intrattiene dei rapporti 
duraturi di concreta e fattiva collabora-
zione nell’ottica di stabilire un legame 
di sincera amicizia tra i marinai di 8 
diverse nazionalità, nel pieno rispetto, 
sempre, delle singole tradizioni storiche 
e marinare.
Per quanto sopra, qualora si dovessero 
intrattenere dei rapporti con persone, 
Gruppi appartenenti ad Associazioni 
di Marinai di Paesi esteri che non ri-
entrano nel novero di quelle costituenti 
la C.M.I., non solo è opportuno tener 
bene a mente che esse non godono del 
riconoscimento ufficiale dell’ANMI e 
dei privilegi e vantaggi che da questo 
ne derivano, ma è anche necessario che 
ne sia portata a conoscenza la Presiden-
za Nazionale per ovvi motivi di oppor-
tunità e correttezza nei confronti delle 
altre Associazioni C.M.I..

IV n
Rapporti con Associazioni di 
Marinai di altri Paesi Europei
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Delegazione Gruppi in scadenza nel 2022
Gruppi scaduti nel 2021 e 

anni precedenti

Abruzzo e Molise Martinsicuro – Ortona – Scafa/Valpescara Silvi

Calabria Cittadella del Capo/Bonifati – Cosenza – Crotone – Scilla – Trebisacce – Villa 
San Giovanni

Campania Avellino – Ischia – Benevento – Castellammare di Stabia – Nocera Inferiore – 
Pompei – Santa Maria di Castellabate – Serrara Fontana Pozzuoli

Emilia Romagna Codigoro – Comacchio – Imola – Parma – Porto Garibaldi – Ravenna (Com-
missariato)

Friuli Venezia Giulia Fogliano/Redipuglia – Gorizia – Latisana – Marano Lagunare – Udine – Cer-
vignano del Friuli

Lazio Meridionale Anzio/Nettuno

Lazio Settentrionale Anguillara Sabazia – Fiumicino – Ostia – Tarquinia – Viterbo

Liguria Cairo Montenotte – Diano Marina – Genova – Ospedaletti – Rapallo – Sestri 
Levante – Varazze 

Lombardia N.O. Brivio – Castellanza/Valle Olona – Dongo – Lecco – Sondrio Saronno

Lombardia S.O. Corsico/Abbiategrasso – Legnano – Melzo Pavia (Commissariato)

Lombardia N.E. Calolziocorte – Pisogne – Treviglio – Valle Seriana/Alzano Lombardo Sarnico (Commissariato)

Lombardia S.E. Castelmella – Gavardo

Marche e Umbria Ancona – Civi/va Marche – Fano – Numana – Porto Sant’Elpidio – Senigallia San Giustino

Piemonte Or.le Alessandria – Galliate Valdossola – Verbania

Piemonte Occ.le/  Valle 
d’Aosta Carmagnola – Collegno – Cuorgnè – Ivrea – Saluzzo Bra

Puglia Sett./Basilicata Barletta – Bernalda – Giovinazzo – Mola di Bari – Molfetta – Polignano a 
Mare – Trani

Puglia Centrale Brindisi – Fasano – Grottaglie – Martina Franca – Oria – Palagiano – San 
Pancrazio Salentino – Statte – Taranto

Puglia Meridionale Andrano – Barbarano del Capo (Commissariato) – Corsano – Gagliano del 
Capo – Maglie – Trieste

Sardegna Alghero – Bosa – San Gavino Monreale – Tortolì/Arbatax Mogoro – Sant’Antioco

Sicilia Mazara del Vallo – Pachino/Portopalo – Paternò – Riposto – Sciacca – Siracusa

Toscana Settentrionale Arezzo – Firenze – Forte dei Marmi – Lucca – Massa – Prato – Seravezza

Toscana Meridionale Piombino – Porto Ercole – Porto Santo Stefano

Veneto Occ.le e Trenti-
no Alto Adige Rosolina – Rovigo – San Martino Buon Albergo Peschiera del Garda

Veneto Orientale Montebelluna – Portogruaro – San Donà di Piave – San Michele al Tagliamen-
to – Venezia

Australia Melbourne – Wollongong Sydney (2017)

Canada Toronto

Stati Uniti d’America New Jersey Philadelphia

Brasile San Paolo (2018)

Spagna Tenerife/Isole Canarie

 Note: 
 • Nella seconda colonna sono riportati i Gruppi, i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato 

nel secondo semestre 2021 o lo ultimeranno nel primo semestre 2022 e, quindi, devono improrogabilmente effettuare le 
elezioni nel periodo 1 – 31 marzo 2022;

 • Nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 
2021 e anni precedenti ma che non hanno ancora provveduto al loro rinnovo. Nei confronti di questi Gruppi, qualora 
non dovessero regolarizzare la loro posizione, sarà avviata, dopo accurata ulteriore verifica, la procedura di commissa-
riamento/scioglimento (a meno che nel frattempo non abbiano già assolto agli adempimenti statutari e regolamentari).
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Sovrano Militare Ordine di Malta
 31 • Consegna della Bandiera di Com-

battimento a Nave C.te Cigala Ful-
gosi 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)

zate Queen Elizabeth e Valiant 
e della petroliera Sagona (1941) 
– Comandante Sciré: CF Junio 
Valerio Borghese; Comandante 
della missione: Durand de la Pen-
ne; operatori: Bianchi, Marceglia, 
Marino, Martellotta, Schergat

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

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

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

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

Gennaio

 1 • Atto costitutivo della “Società Mi-
litari Congedati della Regia Mari-
na” – 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 

VI  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

Dicembre
 1 • Festa del Corpo Forestale dello 

Stato
 4 • Santa Barbara, Patrona della Ma-

rina Militare, degli Artiglieri, del 
Genio e del Corpo VV.FF. 

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

 9 • Forzamento del porto di Trieste e 
affondamento della Wien (1917) – 
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferra-
rini

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

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

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

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

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

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

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

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

(2003)
 19 • Forzamento del porto di Alessan-

dria d’Egitto da parte del Smg. 
Scirè e affondamento delle coraz-

Dicembre
 3 • Roma
  - Celebrazione della Festività di 

Santa Barbara Basilica San Gio-
vanni in Laterano 

 4 • Grosseto / Scalea 
  - Celebrazione  Santa Barbara
 4 • Livorno
  - Cerimonia Solenne Giuramento 

Allievi Accademia Navale 
11  • Siena
  - Cerimonia deposizione Corona al 

Monumento dei Caduti del Mare 
(a cura Gruppo di Livorno) 

13  • Reggio Calabria
  - Celebrazione Commemorazione 

80° affondamento Da Giussano e 
Da Barbiano 

Aprile 2022

 11 • Festa Nazionale del Mare e delle 
cultura Marina

 Giugno 2022

 17-19•Bergamo
  - Raduno Interregionale

VII n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie
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Uffici della Presidenza Nazionale

 Amm. Messina  (cerimoniale@marinaiditalia.com)    06/3680.2380
 Lgt. Sorrentino         06/3680.2384
 1°Lgt.  D’Onofrio         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
 Sig. D’Elia          06/3680.2381
 Sig.ra  Iannucci          06/3680.2381
 fax           06.3680.2090

1° UFFICIO – AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE (Raduni, Eventi, Cerimonie, Mostre, Monumenti, 
movimenti Medagliere, uscite in mare, materiale promozionale, Attestati Benemerenza/Compiacimento, documentazione 
sul servizio prestato, ecc.) 

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

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

4° UFFICIO – COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE (redazione/stampa/distribuzione del Giornale e del 
Bollettino, gestione sito Internet, rapporti con i Mass Media e le Istituzioni, valorizzazione materiale video e fotografico, 
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
 Lgt. Ascolese          06/3680.2242

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

 Amm.  Castiglione (dir.resp.giornale@marinaiditalia.com)    06/3680.2241
 Com.te Rutigliano (giornale@marinaiditalia.com)     06/3680.2371
 Sig.ra Stanco  (giornale@marinaiditalia.com)     06/3680.2373
 Lgt.   Tortora   (sito@marinaiditalia.com)     06/3680.2371



Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale 
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2 • Fax 06.3680.2090

www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com


