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I n

XXI Raduno Nazionale A.N.M.I.
(Pisa 13-14 Maggio 2023)
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella
riunione del 28 aprile 2021 ha deliberato lo svolgimento del prossimo Raduno
Nazionale nel 2023, con contestuale
convocazione, in via ordinaria, dell’Assemblea Nazionale, costituita dai Presidenti di Gruppo. Per la sede di svolgimento del Raduno è stata selezionata
la candidatura avanzata dal Gruppo di
Pisa.
Il XXI Raduno Nazionale avrà luogo
pertanto a Pisa sabato 13 e domenica 14 maggio 2023, nell’ambito della
“Settimana del mare” prevista da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2023.
L’Assemblea Nazionale si terrà sabato
13 maggio 2023.
Raduno Nazionale
Il Raduno Nazionale rappresenta la
manifestazione più importante per
esprimere e manifestare i valori patriottici, morali culturali e sociali su cui si
fonda la nostra Associazione e per rinforzare i vincoli di amicizia e solidarietà, che legano tutti i Gruppi costituiti
sul territorio e all’estero.
La dimostrazione pubblica di tali finalità è rappresentata dalla massiccia,
entusiasta e gioiosa partecipazione dei
Soci A.N.M.I. all’evento, che nel 2023
interessa Pisa in particolare, ma più in
generale i Comuni della Toscana che
tanto hanno contribuito e contribuiscono al prestigio della nostra Marina
con la loro grande tradizione marinara.
Il Raduno comporta necessariamente
un’Organizzazione ordinata ed efficiente che impegna direttamente i Consigli
Direttivi di tutti i Gruppi, oltre evidentemente la Presidenza Nazionale e il
Comitato Organizzatore.
La prima azione richiesta a tutti i Consigli Direttivi dei Gruppi è la promozione del Raduno nei confronti dei propri
Soci e la raccolta del loro consenso per
una partecipazione numerosa e qualificata alla manifestazione.
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È infatti importante, per il successo del
Raduno, che ogni Gruppo sia presente
con il massimo numero di Soci, oltre
che, evidentemente, col proprio Presidente e con l’Alfiere e il Vessillo.
Il Raduno è anche l’opportunità per i
Presidenti di Gruppo di incontrarsi in
Assemblea Nazionale per rappresentare e discutere le tematiche principali
dell’Associazione inserite nell’Ordine
del Giorno dell’Assemblea, sulla scorta
delle proposte presentate dai Gruppi
stessi.
Partecipazione al Raduno
Per il buon esito dell’organizzazione del
Raduno, è richiesto che i Gruppi inviino alla Presidenza Nazionale all’indirizzo e-mail cerimoniale@marinaiditalia.com:
• al più presto e non oltre il 31 maggio 2022 la Scheda di Adesione
(come da fac-simile allegato 1);
• appena possibile (comunque entro
il 31 dicembre 2022) la Scheda di
Partecipazione (come da fac-simile
allegato 2).
Trasporto
Tra i vari mezzi di trasporto possibili per raggiungere Pisa si consiglia il
pullman, sia per rendere i partecipanti autonomi negli spostamenti, sia per
permettere agli stessi di prendere parte
agli eventi della “Settimana del Mare”
e di effettuare visite turistiche nel corso
della permanenza.
Per coprire il numero dei posti disponibili su ogni pullman si consiglia di
pervenire ad accordi intergruppi della
Delegazione.
Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, Pisa è collegata dalla linea tirrenica
e alla stazione FS di Firenze dalla linea
ad Alta Velocità Napoli-Milano-Torino
(la Stazione F.S. di Pisa è sita nei pressi
del luogo di ammassamento per il defilamento). Gli aeroporti più vicini sono
quelli di Pisa e Firenze.
In ogni caso, è bene che:
• siano svolte indagini sulla spesa e
sugli eventuali sconti che si possono
ottenere “a livello comitive”, even-

tualmente richiedendo contributi al
proprio Comune o alla Provincia;
• sia effettuata un’Assemblea/sondaggio dei Soci per accertare gli orientamenti sulle diverse possibilità;
• siano comunicati al Delegato Regionale eventuali sconti, stima dei costi
e preferenze espresse dai Soci per opportuni coordinamenti e compensazioni regionali ed eventualmente interregionali.
Alloggio
Il Gruppo di Pisa attraverso gli operatori
turistici locali, farà di tutto per ottenere
le migliori condizioni di prezzo degli alberghi della città e dei Comuni limitrofi.
Appena disponibili le necessarie informazioni sui Tour Operator, queste
saranno pubblicate sul sito www.marinaiditalia.com e anche sul prossimo
bollettino.
Assemblea Nazionale
In occasione dell’Assemblea Nazionale
vengono discussi gli argomenti di interesse collettivo, proposti dai Presidenti
di Gruppo. All’uopo, per consentire
alla Presidenza Nazionale di approntare l’O.d.G. da discutere in Assemblea,
i Consigli Direttivi di Gruppo devono
far pervenire, in tempo utile, ai rispettivi Delegati Regionali la nota degli
argomenti che ritengono meritevoli di
discussione.
I Delegati Regionali, dopo aver vagliato e discusso con i corrispondenti
Presidenti di Gruppo gli argomenti selezionati, devono inviare alla P.N. entro e non oltre il 31 gennaio 2023 gli
argomenti proposti per l’inserimento
nell’O.d.G., corredati di commento illustrativo. Dette proposte e la relativa
documentazione possono essere inviate
dai Delegati Regionali anche via e-mail
o fax all’indirizzo e-mail: segretariogenerale@marinaiditalia.com.
I Presidenti di Gruppo proponenti saranno chiamati a esporre all’Assemblea
Nazionale gli argomenti selezionati, in
modo conciso e sintetico, onde consentire commenti/precisazioni nel tempo a
disposizione.

Allegato 1
Fac-simile
							Alla
PRESIDENZA NAZIONALE ANMI = ROMA
							 Al
GRUPPO ANMI			= PISA
							e, p.c.: DELEGATO REGIONALE
								per __________________________________
										(propria delegazione)
XXI RADUNO NAZIONALE ANMI – PISA 13 e 14 maggio 2023
SCHEDA DI ADESIONE
_________________________________________________
(da inviare, anche se negativa, entro il 31.05.2022)
Gruppo ANMI di ______________________________________________________________________
Partecipazione del Presidente o suo sostituto all'ASSEMBLEA NAZIONALE del 13 maggio
SI
NO
Partecipazione del Gruppo al XXI RADUNO NAZIONALE del 14 maggio
SI
NO
Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
_____________________________

Bollettino
Bollettino
Bollettinodell’ANMI
dell’ANMI
dell’ANMI---n.
n.
n.221 -- Febbraio
Gennaio 2022
2020
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Allegato 2
Fac-simile
							Alla
PRESIDENZA NAZIONALE ANMI = ROMA
							 Al
GRUPPO ANMI			= PISA
							e, p.c.: DELEGATO REGIONALE
								per __________________________________
										(propria delegazione)
XXI RADUNO NAZIONALE ANMI – PISA 13 e 14 maggio 2023
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
_________________________________________________
(da inviare entro il 31.12.2022)
Gruppo ANMI di ______________________________________________________________________
				
Numero di partecipanti

{

Soci

______________________________

Familiari

______________________________

Partecipazione del Presidente all’ASSEMBLEA NAZIONALE del 13 maggio
						SI 		NO
Eventuale nome del sostituto
(da munire di apposita delega) ____________________________________________________________

Arrivo

TRENO
PULLMAN
AEREO

(giorno, provenienza, ora)
(giorno, itinerari, ora approssimata)
(giorno, volo, ora)

Eventuale intervento di BANDE o COMPLESSI MUSICALI
						SI 		NO
Varie: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(segnalare l’eventuale presenza/partecipazione di Grandi Invalidi o di Decorati con difficoltà deambulatorie e per i
Gruppi che si spostano in pullman l’esigenza di parcheggio per “breve sosta”, nel caso ripartano subito dopo il defilamento, o per “lunga sosta”, nel caso rimangano a Pisa anche il pomeriggio)
IL PRESIDENTE
_______________________________
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II n

Brevi Imbarchi sulle Navi Scuola
Vespucci e Palinuro
Lo svolgimento dell’attività a favore
dei giovani Soci A.N.M.I. è subordinata all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto.
Covid-19 permettendo, lo Stato Maggiore della Marina riproporrà anche per
quest'anno la possibilità di imbarcare
giovani Soci A.N.M.I., di età compresa tra i 16 e i 26 anni, di nazionalità
italiana, sulle Navi Scuola Vespucci
e Palinuro nel corso delle navigazioni
che esse effettueranno nei periodi “fine
maggio-fine giugno” e “metà settembre–fine ottobre”.
Tali imbarchi sono effettuati nell’ambito della promozione pro-arruolamento
nella Marina Militare e consentono ai
giovani candidati di sperimentare la
vita marinara a bordo delle stesse Navi
Scuola, utilizzate dalla Marina Militare
per l’addestramento pratico estivo degli

Allievi delle proprie Scuole di Formazione.
I Presidenti di Gruppo sono pregati di
divulgare l’iniziativa, raccogliere e selezionare le adesioni dei giovani sulla
base di criteri di merito che tengano
conto di:
• interesse per il mare e la Marina;
• serietà e convinzione nei riguardi
dell’iniziativa;
• risultati scolastici conseguiti;
• domande di imbarco già presentate
in precedenza.
Si rammenta che il successo dell’iniziativa e, quindi, il suo prosieguo nei prossimi anni sono condizionati dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato
la selezione.
Potranno essere, altresì, avanzate candidature di Soci di età superiore a 28
anni per ricoprire l’incarico di accompagnatore e di accompagnatrice dei
giovani durante i periodi di imbarco.

L’elenco dei giovani candidati, stilato in
base a un ordine di priorità che tenga
conto dei criteri di merito precedentemente esposti, dovrà essere inoltrato da parte dei Presidenti dei Gruppi
A.N.M.I., esclusivamente via e-mail
(indirizzo del destinatario: cerimoniale@marinaiditalia.com) entro il 30
aprile p.v., secondo il formato sotto indicato.
Successivamente, la Presidenza Nazionale suddividerà i giovani nei vari turni
di imbarco, prendendo in opportuna
considerazione i periodi richiesti e,
dopo aver ricevuto dalla Marina Militare le date esatte e i porti di imbarco/
sbarco, richiederà via e-mail ai prescelti
di confermare la loro partecipazione al
turno assegnato e di presentare al più
presto al Presidente del proprio Gruppo
la Domanda di Partecipazione debitamente compilata e firmata.
Nel caso di un numero di domande superiore al numero di posti disponibili
verrà data priorità ai giovani candidati che risultano da più tempo iscritti
all’ANMI.

Imbarchi sulle Navi Scuola della Marina Militare
Elenco dei candidati - Gruppo A.N.M.I. di ………………..
P (1)

Cognome e Nome

Luogo e data
Residenza
di nascita

Telefono (2)

Indirizzo
e-mail

Periodo (3)

Data di iscrizione
all’ANMI (4)

Per la compilazione della Scheda utilizzare il formato Word, carattere Arial 10.
Note:
1. indicare l’ordine di priorità dei candidati, determinato sulla base dei criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale, con il quale il Presidente del Gruppo desidera sia accolta la richiesta;
2. indicare, se possibile, sia il numero di cellulare sia quello dell’abitazione dell’interessato;
3. indicare, in ordine di preferenza, due dei seguenti periodi: fine maggio; inizio giugno; fine giugno; fine settembre;
inizio ottobre; fine ottobre;
4. indicare solo nel caso di giovani già Soci ANMI.
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I giovani accettanti:
• dovranno sottoporsi a visita medica
per ottenere un certificato medico
di “sana e robusta costituzione” da
presentare a bordo della nave al momento dell’imbarco;
• non dovranno soffrire di particolari
forme di allergia/intolleranza non
compatibili con la vita/l’ambiente
di bordo (polvere, manila, canapa,
nylon ecc.).
Si ricorda che mentre la permanenza a
bordo delle Navi Scuola non comporta
oneri per gli interessati, le spese per i
trasferimenti per/da i luoghi di imbarco/sbarco sono a totale carico dei partecipanti e nulla sarà dovuto dall’Associazione/Amministrazione Difesa a
rimborso di tali oneri in caso di annullamento dell’attività, per motivi di carattere tecnico-operativo.
Al termine dell’imbarco, i Partecipanti
riceveranno dal Comando di bordo un
“Attestato di imbarco”. Inoltre, al rientro
presso la propria residenza, essi potranno
richiedere al Presidente del proprio Gruppo A.N.M.I. una dichiarazione su carta
intestata che confermi che:
“ lo studente ………… ha svolto l’imbarco sulla Nave Scuola ………..., dal ……..
al …….., durante il quale ha preso conoscenza della vita operativa e logistica della
nave, in porto e in mare, e ha partecipato
alle varie attività di bordo durante la navigazione e le manovre marinaresche”.

III n

Rubrica dell’ANMI
In allegato la “Rubrica dell’A.N.M.I.”,
aggiornata alla data del 31 gennaio
2022, che riporta i recapiti degli Uffici
della Presidenza Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati Regionali
e dei Gruppi suddivisi per Delegazione.
Alcuni Gruppi risultano non essere ancora in possesso della casella di posta
elettronica secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale. Si sollecitano pertanto gli stessi a provvedere
in merito e a comunicare al più presto il
proprio indirizzo.
6
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MUSICA D’AMBIENTE

IV n

Tabella compensi diritti d’autore
da corrispondere alla S.I.A.E.
Con riferimento a quanto riportato al Titolo VIII (Attività Ricreativa)
– Cap. VII (Compensi SIAE e Proiezioni Filmati) della “Guida Pratica
per i Presidenti dei Gruppi” Ed. 2013,
si riportano di seguito le misure dei
compensi base in abbonamento per il
Diritto d’Autore per l’anno 2022, comunicati dalla SIAE – Accordi Autori
con e-mail del 09/12/2021 prot. 2/659.
Si rammenta che per l’applicazione di
detta convenzione i Gruppi devono
preventivamente richiedere alla Presidenza Nazionale la “Dichiarazione di
Appartenenza all’A.N.M.I.” da presentare alla SIAE, di cui all’allegato 17
della citata Guida.
Tipo di Strumento o
Apparecchi

Nella categoria delle esecuzioni musicali effettuate nei locali sociali a mezzo
strumenti musicali o apparecchi sonori
o videosonori diffuse con la sola funzione di “musica d’ambiente”, rientrano tutte quelle forme di utilizzazione
musicale costituenti soltanto un mero
sottofondo rispetto allo svolgimento
delle normali attività sociali (ricreative, culturali, sportive, etc.) quindi, di
per sé, autonome e non direttamente
connesse all’attività sociale stessa. Tali
utilizzazioni sono anche caratterizzate
dall’assenza di un programma musicale
predeterminato.
Le esecuzioni musicali diffuse come
“musica d’ambiente” in locali diversi
dalla sede sociale vengono ricomprese
nell’abbonamento annuale purché riguardino lo svolgimento occasionale
di attività istituzionali del medesimo
Gruppo.
Numero Soci del Circolo

Fino a 300

Da 301 a 500

Da 501 a 1.000

Oltre 1.000

Compensi Compensi

Compensi

Compensi

Strumenti Musicali (tipo 1)
Radio tradizionale (tipo 3)
Filodiffusione,
Lettori CD/NM
multimediali (tipo 2,8,9,13)
TV a colori (tipo 5)
Juke-Box (tipo 6)
Video juke-box (tipo 7a)
Lettore VHS e DVD (tipo 7b)

26,10

30,10

40,40

48,60

58,40

68,50

111,00

139,90

78,10
59,00
153,60
230,20

96,70
59,00
153,60
230,20

215,90
59,00
153,60
230,20

318,60
59,00
153,60
230,20

TRATTENIMENTI DANZANTI
GRATUITI
Rientrano nella categoria le esecuzioni
musicali effettuate “dal vivo” o con l’utilizzo di apparecchi sonori o videosonori in occasione di trattenimenti danNumero degli iscritti
Fino a 300 iscritti
Da 301 a 500 iscritti
Da 501 a 1.000 iscritti
Oltre 1.000 iscritti

zanti, organizzati nei locali ove ha sede
il Gruppo o in locali esterni messi a
disposizione per l’allestimento del trattenimento, purchè riservati agli iscritti
all’Associazione e loro familiari.

Compensi
55,90
87,40
126,60
182,50

V n

Prezziario materiale sociale
Di seguito il prezzario del materiale
sociale in vigore dal 1 gennaio 2022,
precisando che lo stesso potrebbe essere soggetto a variazioni in corso d’anno
in funzione dei costi di approvvigionamento dei singoli articoli e che l’eventuale aggiornamento dei prezzi verrà
tempestivamente pubblicato sul sito
www.marinaiditalia.com alla pagina
“Vetrina A.N.M.I. – Materiale Sociale”.
DENOMINAZIONE
EURO
Basco
15,70
Fregio
3,00
Solino con ancore ricamate
6,00
Ancorina
1,22
Cravatta Poliestere
6,50
Fazzoletto Poliestere
4,00
Distintivo Sociale
1,15
Distintivi Carica:
Pres. Gruppo
15,00
V.P. Gruppo
13,00
Consigliere
11,50
Patronesse
10,00
Distintivi Carica Sindaci:
Pres.Sind. Gruppo
15,00
Sind. Gruppo
12,00
Distintivo D.R.
12,00
Distintivo C.N.
12,00
Distintivo P.E.
12,00
Distintivo POG
13,00
Distintivo Auto
0,56
Camicia “M” – “L” – “XL
17,70
– XXL”
Vessillo Soc. ANMI
79,30
Asta per Vessillo
63,00
Bandoliera
15,00
Preghiera del Marinaio
0,24
Borsa
13,40
Stemmi da taschino
4,26
Cavigliere
19,85
Cinturoni
22,00
Guidone Associativo
18,30

VI n

Attestati di Benemerenza per attività di Proselitismo 2021
L'apposita Commissione, nominata con
Ordine del Giorno n. 8 in data 21 gennaio 2022 della Presidenza Nazionale, si è riunita in data 1 febbraio 2022
al fine di individuare i Gruppi che
nell'anno 2021 hanno conseguito risultati tali da meritarsi il riconoscimento
dell'Attestato di Benemerenza per intensa
attività di proselitismo (Art. 10.2.c. del
Regolamento).
GRUPPI
Battipaglia
Brindisi
Caorle
Gallipoli
Gruppo Naz.le Leone di San Marco
Latiano
Milano
Palermo
Porto Potenza Picena
Salve
Sarzana
Taviano
Terracina
Tortolì-Arbatax

La Commissione, esaminati i dati sul
tesseramento comunicati dai Gruppi
nell'anno 2021, verificata la situazione
giuridico/amministrativa dei Gruppi
che hanno segnato il maggiore incremento di Soci, tenuto conto dei nuovi
criteri di assegnazione stabiliti in occasione della riunione del C.E.N. del 24
febbraio 2017 e dei Gruppi che hanno
già ottenuto il riconoscimento nell'ultimo anno, ha assegnato l'Attestato in
titolo ai seguenti Gruppi (elencati in
ordine alfabetico):

DELEGAZIONE
Campania
Puglia Centrale
Veneto Orientale
Puglia Meridionale
Puglia Centrale
Puglia Centrale
Lombardia Sud Ovest
Sicilia Occidentale
Marche
Puglia Meridionale
Liguria di Levante
Puglia Meridionale
Lazio Meridionale
Sardegna Meridionale
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VII n
Almanacco Eventi e Ricorrenze
Gennaio
1 • Atto costitutivo della “Società Militari Congedati della Regia Marina” – antesignana dell’A.N.M.I.
(1896)
1 • Ricostituzione operativa del Reggimento San Marco (1944)
1 • Entra in vigore la Costituzione Italiana (1948)
4 • Prime prove di decollo e appontaggio di un autogiro tipo “La Cierva
C30” a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume (1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana – 1°
Tricolore (1797)
10 • Il Ministro Camillo Benso Conte
di Cavour istituisce il Ministero
della Marina (1861)
15 • Ricostituzione del Comando in
Capo della Squadra Navale (1952)
18 • Intervento della Marina in aiuto
dei terremotati del Belice (1968)
19 • Istituzione della Scuola Navale di
Guerra (1908)
27 • Festa della Giustizia Militare –
Giorno della Memoria
29 • Fondazione del Corpo Militare del
Sovrano Militare Ordine di Malta
31 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave C.te Cigala Fulgosi da parte dei Gruppi ANMI di
Frascati e Piacenza (2004)
31 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave C.te Bettica da
parte dei Gruppi ANMI di Asti e
Chivasso (2004)
31 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave C.te Borsini da
parte del Gruppo ANMI di Cagliari (2004)
31 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave C.te Foscari da
parte del Gruppo ANMI di Taranto (2004)
8

Bollettino dell’ANMI - n. 2 - Febbraio 2022

Febbraio
1 • La Marina è autorizzata ad adottare propri aerei imbarcati (1989) –
Legge n 36
5 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Maestrale da
parte del Gruppo ANMI di Firenze (1983)
6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana, colpita dal terremoto (1972)
7 • Anniversario della Costituzione
dei Corazzieri
9 • Rientro in Italia delle Navi da Battaglia Italia e Vittorio Veneto internate ai Laghi Amari, nel Canale di
Suez, dall’Ottobre 1943 (1947)
10 • Beffa di Buccari (1918) – Mas 94,
95, 96 di Costanzo Ciano e Gabriele D’Annunzio
11 • Atto costitutivo della “Unione
Marinara Italiana” – antesignana
dell’A.N.M.I. (1912)
14 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Lupo da parte
del Gruppo ANMI di San Vincenzo (1981)
15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione di “Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” (1960)
18 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. Scirè da parte
dei Gruppi ANMI di Pistoia e Pescia (2008)
19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) per disimpegno del Contingente Italiano
IBIS dalla Somalia (1994)
21 • Istituzione del Corpo di Commissariato Generale di Marina (1861)
23 • Dalla penna di A. Fogazzaro nasce
la “Preghiera Vespertina”, poi battezzata “Preghiera del Marinaio”
(1902)

Marzo
1 • Festa del Corpo Tecnico dell'Esercito
2 • Consegna della Bandiera di Combattimento alla Squadriglia Aliscafi da parte del Gruppo ANMI di
Brindisi (1985)
4 • Il Reggimento San Marco riceve,
come Bandiera di Combattimento,
in temporanea sostituzione di quella nascosta in territorio occupato
dal nemico, lo Stendardo del Smg.
Toti (1944)
4 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Albatros da parte
del Gruppo ANMI di Ivrea (1956)
8 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Cavezzale da parte del
Gruppo ANMI di Torino (1959)
8 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Zeffiro da parte del Gruppo ANMI di Viterbo
(1986)
9 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Libeccio da parte del Gruppo ANMI di Matera
(1983)
11 • Festa del Servizio Ass.za Spirituale
12 • Varo, a Monfalcone, del Smg. Enrico
Toti, prima unità subacquea costruita
in Italia nel dopoguerra (1967)
12 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Orione da parte
dei Gruppi ANMI di Colorno e
Vallecrosia (2005)
12 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sirio da parte
dei Gruppi ANMI di Savona e Sori
(2005)
13 • Consegna della Bandiera di Combattimento al Smg. N. Sauro da
parte del Gruppo ANMI di Fasano
(1982)
17 • Nasce la Regia Marina (1861)
17 • Conferimento del nome "San Marco" al Reggimento "Marina" (1919)
22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942) – Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere

22 • Promulgazione della Legge Navale, in esito al Libro Bianco della
MMI (1975) – Amm. De Giorgi
23 • Con Decreto Presidenziale del
23/3/1954, le Disposizioni di Legge e Regolamenti succedutisi nel
tempo vengono riuniti e aggiornati
in uno “statuto” che delineava un
nuovo assetto dell’Associazione,
che assumeva la definitiva denominazione di “Associazione Nazionale Marinai d’Italia” (ANMI).
24 • Festa del Patrono dell'Arma delle
Trasmissioni
25 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Vesuvio da parte del Gruppo ANMI di Siracusa
(1979)
26 • Forzamento con i barchini della
Baia di Suda a Creta (1941) – Faggioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi
26 • Anniversario della costituzione
dell'Istituto del Nastro Azzurro
27 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Chimera da
parte del Gruppo ANMI di Porto
San Giorgio (1993)
28 • Anniversario della Costituzione
dell'Aeronautica Militare
28 • 1a circumnavigazione italiana del
globo (1868) – Corvetta Magenta
Comandante: CF Arminjon
28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)
28 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Perseo da parte
del Gruppo ANMI di Sestri Levante (1981)
29 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Sagittario da
parte del Gruppo ANMI di Lerici
(1980)
30 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Indomito da
parte del Gruppo ANMI di Milano (1958)

30 • Consegna della Bandiera di Combattimento a Nave Impetuoso da
parte del Gruppo ANMI di Trieste
(1958)

VIII n
Programma di massima delle
Manifestazioni / Cerimonie

Giugno
17-19• Bergamo
			Raduno Interregionale
Dicembre
2 •			 Bari
			Commemorazione dei Caduti in
seguito al bombardamento del
Porto di Bari del 2 dicembre 1943

Marzo
15-31• Roma
		- Innaugurazione Monumento al
Marinaio
19•		 Ponte San Pietro
			Cerimonia di gemellaggio tra i
Gruppi di Milano e Ponte San Pietro (BG)
25-26• Grosseto
			Commemorazione Caduti Incrociatore Diaz
Aprile
2 •		Padova
			Centenario della fondazione del
Gruppo
9 •		Bari
			Commemorazione ai Caduti a
seguito dell’esplosione della Nave
Statunitense Charles Henderson
11• Festa Nazionale del Mare e della
cultura Marinara
30•		 Marzamemi
			Inaugurazione del Monumento ai
Caduti del Mare Marzamemi (a
cura Gruppo di Pachino)
30		 • Termoli
			Cerimonia dell’atto eroico della
M.O.V.M. alla Memoria del C.C.
Mario MILANO
Maggio
7 •		Como
			Centenario della Fondazione del
Gruppo
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