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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: 

21 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023 (estremi inclusi)
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Si invitano, altresì, i Delegati Regiona-
li a segnalare entro detta data anche i 
nominativi dei Presidenti di Gruppo, 
che si rendono disponibili a ricoprire la 
funzione di Presidente dell'Assemblea 
Nazionale, in accordo con l'art. 26 del 
Regolamento.

Defilamento

Si rimanda al Bollettino n. 1 del 1/15 
gennaio 2014 per le disposizioni in 
merito alle caratteristiche tecniche del 
cartello di Gruppo da utilizzare per il 
defilamento. Si invitano i Gruppi, che 
non si fossero ancora dotati di detto 
cartello, a provvedere quanto prima; 
a tal riguardo i Consiglieri Nazionali 
e i Delegati Regionali sono chiamati 
a svolgere opera di sensibilizzazione e 
verifica in tal senso nei confronti dei 
Gruppi della propria Delegazione.

Oggettistica

Anche in occasione del prossimo Radu-
no Nazionale la Presidenza Nazionale 
ha deciso di realizzare la tradizionale 
medaglia commemorativa dell'evento.
Allo scopo di definire il quantitativo da 
ordinare, i Gruppi interessati sono invi-
tati a inoltrare nel più breve tempo pos-
sibile (e comunque entro il 28 febbraio 
2023) le eventuali richieste (via e-mail: 
amministrativa@marinaiditalia.com), 
tenendo presente che il costo unitario 
è il seguente (con spese di spedizione a 
carico degli interessati): 

 • medaglia in metallo dorato con spil-
la in bustina di carta pergamena € 
2,50.

Informazioni utili sul Raduno

Sul sito A.N.M.I. www.marinaiditalia.
com, alla pagina "Raduno Nazionale", 
sono riportate le informazioni utili sul 
Raduno, che sono oggetto di continuo 
aggiornamento. In particolare saranno 
rese disponibili notizie riguardanti:

 • il programma di massima della Set-

con ricordo dei Caduti del 3 marzo 
1977.

 • Dimostrazione in mare di attività di 
ricerca e soccorso con mezzi aerona-
vali (a Marina di Pisa).

 • Messa a dimora di 4 alberi (eventua-
le).

Venerdì 12 maggio

10.00 Alza Bandiera, deposizione Co-
rona al Monumento al Marinaio 
e scoprimento Targa ricordo del 
Raduno.

18.00 S.S. Messa presso la Chiesa S. 
Stefano dei Cavalieri.

Sabato 13 maggio

10.00 Regata velica a Marina di Pisa.
09.00 – 15.00 Assemblea Naziona-

le dei Presidenti, con successivo 
buffet presso la Stazione Leopol-
da di Pisa.

18.00 Concerto della Banda Centrale 
M.M. (Giardino Scotto)

21.00 Vin d’honneur offerto dal Co-
mune di Pisa presso la Stazione 
Leopolda.

Domenica 14 maggio

09.00 – 10.30 Afflusso e assunzione 
schieramento per rassegna.

11.00 Rassegna statica.
11.15 – 13.00 Defilamento.
PM  Premiazione regata velica.
PM  Concerto di chiusura della Ban-

da A.N.M.I.

Assemblea Nazionale

Si rimanda al Bollettino n. 2 e 5 rispet-
tivamente di febbraio 2022 e di luglio 
2022 per le disposizioni riguardanti la 
procedura di selezione degli argomenti 
proposti dai Gruppi per la discussione 
in Assemblea, che i Delegati Regionali 
dovranno fra pervenire alla Presidenza 
Nazionale entro il 10 marzo 2023.
Si richiama l'attenzione sul rispetto di 
tale scadenza, per consentire la corretta 
programmazione delle attività di pre-
parazione dell'Assemblea stessa.

I  n
XXI Raduno Nazionale - Pisa 
13/14 Maggio 2023

Schede di Adesione e di Parteci-
pazione

Le Schede di Adesione e di Partecipa-
zione sono allegate al Bollettino n. 2 - 
febbraio 2022.
Si rammenta che la Scheda di Parteci-
pazione dovrà pervenire entro il 31 di-
cembre 2022 e che nella stessa alla voce 
“varie” deve essere segnalata l'eventua-
le presenza/partecipazione di Grandi 
Invalidi o Decorati con difficoltà de-
ambulatorie e l'avvenuta acquisizione 
del cartello di Gruppo per il Raduno 
Nazionale, di cui al Bollettino n. 1 del 
1/15 gennaio 2014.

Programma di massima

Al fine di permettere ai Gruppi di 
predisporre gli aspetti logistici e orga-
nizzativi della propria partecipazione 
al Raduno, si riporta di seguito il Pro-
gramma di massima delle attività a esso 
connesse (precisando che quelle indica-
te sono ancora in fase di elaborazione/
definizione e, pertanto, potranno subi-
re delle varianti/modifiche).
Domenica 7 maggio

 • Inaugurazione Mostre (M.M./
A.N.M.I.) presso gli Arsenali Re-
pubblicani.

 • Inaugurazione Cittadella del Mare 
(eventuale).

Lunedì 8 maggio - Domenica 14 maggio

 • Attività promozionali/Conferenze 
a favore della Forza Armata presso 
Istituti scolastici superiori.

 • Concorso/premiazione su temi/atti-
vità di interesse marinaro.

 • Conferenze informative e convegni 
storico/culturali.

 • Svolgimento di gare sportive di ca-
rattere marinaro (remi, vela).

 • Visita al Sacrario di Monte Serra, 
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le condizioni di poter non eleggere 
il Collegio dei Sindaci dovranno 
far pervenire una motivata comu-
nicazione alla Presidenza Nazionale 
almeno 20 giorni prima della data 
stabilita per le elezioni;

 • Art. 48 primo capoverso dello Sta-
tuto, che rende obbligatoria l'ele-
zione del Rappresentante dei Soci 
Aggregati, quando il loro numero 
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 preve-
de più il vincolo di firma di tre Soci 
proponenti sulla comunicazione del-
la candidatura da parte dell’interes-
sato.

Note alla tabella: 

 • nella seconda colonna sono riportati 
i Gruppi i cui Organi e Cariche So-
ciali hanno regolarmente ultimato il 
mandato nel secondo semestre 2022 
o lo ultimeranno nel primo semestre 
2023 e, quindi, devono improroga-
bilmente effettuare le elezioni nel 
periodo 1 - 31 marzo 2023;

 • nella terza colonna sono riportati i 
Gruppi inadempienti, i cui Organi 
e Cariche Sociali hanno ultimato il 
mandato nel 2022 e anni precedenti, 
ma che non hanno ancora provve-
duto al loro rinnovo. Nei confronti 
di questi Gruppi, qualora non do-
vessero regolarizzare la loro posi-
zione, sarà avviata, dopo accurata 
verifica, la procedura di commis-
sariamento/scioglimento (a meno 
che nel frattempo non abbiano già 
assolto agli adempimenti statutari e 
regolamentari).

timana del Mare e del Raduno;
 • le piantine delle aree interessate al 

Raduno;
 • i collegamenti con Pisa;
 • le iniziative logistiche e alberghiere 

nell'area;
 • la medaglia commemorativa realiz-

zata per il Raduno.

II  n
Gruppi che dovranno effettuare 
le elezioni nell’anno 2023 per il 
rinnovo degli Organi e delle Ca-
riche Sociali periferiche

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 
relativo Regolamento di attuazione non 
possono candidarsi i Soci che:

a. alla data delle elezioni hanno già 
compiuto 80 anni;

b. alla data di presentazione delle can-
didature stiano ultimando il terzo 
mandato consecutivo nella Carica 
Sociale per la quale intendono can-
didarsi;

c. hanno riportato la sanzione disci-
plinare di "espulsione" e di "revoca 
dalla carica";

d. nei quattro anni del mandato hanno 
riportato la sanzione disciplinare di 
"sospensione";

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

A chiarimento di quanto riportato al 
punto b) si evidenzia che l’incandidabi-
lità è riferita unicamente alla Carica So-

ciale al momento rivestita (Consigliere 
o Sindaco), pertanto il Consigliere che 
sta completando il terzo mandato con-
secutivo può candidarsi per la carica di 
Sindaco e viceversa. Si specifica, altresì, 
che il mandato svolto da un Socio nella 
carica di Presidente e/o Vice Presiden-
te, deve essere sempre considerato nel 
conteggio come ricoperto in qualità di 
Consigliere.
Si richiamano infine, per la loro pun-
tuale applicazione, le seguenti disposi-
zioni Statutarie e Regolamentari:

 • Art. 38 primo capoverso dello Sta-
tuto e Art. 48 comma 2.l del Re-
golamento, 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 re-
gola 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 consente la candidatura dei Soci 
Aggregati alla carica di Sindaco e la 
possibilità di non elezione del Col-
legio dei Sindaci, nel caso di Grup-
pi di ridotta consistenza numerica 
(inferiore a 50 Soci), il cui Bilancio 
è costituito dalle sole quote sociali 
e da contributi istituzionali e/o vo-
lontari, e di insufficienti candidature 
per la costituzione del Collegio. Tale 
ipotesi deve  essere coerente con le 
precisazioni in materia di cui al Bol-
lettino n. 4 dell’1/15 aprile 2015. I 
Gruppi che ritengono di essere nel-



Delegazione Gruppi in scadenza nel 2023 Gruppi scaduti nel 2022 e 
anni precedenti

Abruzzo e Molise Giulianova Lido – Montesilvano – Termoli – Vasto
Calabria Gioia Tauro – Sangineto
Campania Bacoli – Forio d’Ischia – Maiori – Napoli Serrara Fontana
Emilia Romagna Bologna – Cattolica – Lugo – Modena – Riccione
Friuli Venezia 
Giulia

Fiume Veneto – Gemona del Friuli – Grado - San Giorgio di 
Nogaro – Trieste

Lazio Merid/le Aprilia – Frascati – Sabaudia
Lazio Settentrio-
nale

Bracciano – Ciampino – Civitacastellana – Guidonia Montece-
lio – Ladispoli – Rieti

Liguria
Alassio – Cicagna Fontanabuona – Imperia - Isola Gallinara/
Albenga – Lerici – Pietra Ligure – Santa Margherita Ligure – 
Ventimiglia

Lombardia N.O. Busto Arsizio – Como – Gravedona/Consiglio di Rumo Sondrio
Lombardia S.O. Gorgonzola – Lodi – Monza – Paullo – Rho

Lombardia N.E. Bergamo – Cologne – Iseo – Lovere – Lumezzane – Marone – 
Ospitaletto – Sale Marasino – Villa Carcina

Lombardia S.E. Brescia – Salò
Marche e Umbria Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto – Perugia – Spoleto San Giustino

Piemonte Or.le Acqui Terme – Asti – Casale Monferrato – Novara – Novi Ligu-
re – Oleggio – Tortona Galliate – Valdossola – Verbania

Piemonte Occ.le/ 
Valle d’Aosta Aosta – Susa Bra’ – Collegno – Ivrea

Puglia Sett./Basi-
licata Andria – Cassano delle Murge – Monopoli

Puglia Centrale Mottola
Puglia Merid/le Gallipoli – Melendugno – Nardò – Porto Cesareo

Sardegna Calasetta – Golfo Aranci – Guspini – La Maddalena – Porto 
Torres – Quartu S.Eelena – Sassari – Sorso – Valle del Coghinas Alghero – Mogoro – Sant’Antioco

Sicilia Acireale – Isola delle Femmine – Licata – Marsala – Messina – 
Taormina

Avola – Riposto – Sciacca – Priolo 
Gargallo

Toscana Setten/le Fivizzano – Montevarchi – Pescia – San Sepolcro – Viareggio
Toscana Merid/le Cecina – Follonica – Grosseto – Pisa Porto Ercole
Veneto Occ/le e 
Trent. Alto Adige

Arzignano – Lazise – Monselice Battaglia Terme – Piovene Roc-
chette – San Bonifacio – Vicenza Peschiera del Garda

Veneto Orientale Castelfranco Veneto – Chioggia – Jesolo – Morosini – Oderzo – 
Treviso – Ponte nelle Alpi

Montebelluna – San Michele al 
Tagliamento

Australia Wollongong – Sydney (2017)
Canada Edmonton Alberta – Montreal
Stati Uniti d’A-
merica New York New Jersey 

Brasile San Paolo (2018)
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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.

III  n
Anniversario di costituzione dei 
Gruppi A.N.M.I. nell’anno 2023

Gruppo Costituzione Anniversario

CASSANO DELLE MURGE 16.06.2003 20

SAN GAVINO MONREALE 07.03.1993 30

TREBISACCE 06.03.1983 40

BOSTON 16.04.1983 40

FRANCAVILLA AL MARE 14.05.1983 40

ANGUILLARA SABAZIA 24.05.1983 40

MONTEMILETTO 05.06.1983 40

NOCERA INFERIORE 16.11.1983 40

FASANO 07.01.1973 50

AVELLINO 20.02.1973 50

CICAGNA FONTANABUONA 13.04.1973 50

TRANI 07.10.1973 50

SUSA 09.12.1973 50

BRINDISI 01.01.1963 60

CAORLE 20.05.1963 60

CASTELLANZA-VALLE OLONA 17.07.1963 60

SAN DONÀ DI PIAVE 15.07.1963 60

SAN ZENO NAVIGLIO 28.09.1963 60

TAGGIA ARMA 01.01.1953 70

BIELLA 01.07.1953 70

AMALFI 01.01.1943 80

POZZUOLI 01.01.1933 90

LA MADDALENA 03.03.1933 90

SAN GIORGIO DI NOGARO 01.10.1933 90

CREMA 01.10.1933 90
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“Dal mare sul mare”: è il titolo del ca-
lendario 2023 che la Marina Militare 
ha realizzato avvalendosi, anche in que-
sta occasione, dell’estro creativo del fo-
toreporter internazionale Massimo Se-
stini. Attraverso il predetto calendario 
istituzionale, la Marina si affianca alla 
Fondazione Francesca RAVA da sem-
pre impegnata in aiuto a migliaia di fa-
miglie e bambini in Italia e nel mondo.
Per l’acquisto, sono offerte condizioni 
agevolate ai Soci dell’Associazione Na-
zionale Marinai d’Italia.
Il calendario, sia nel solo formato da 
parete sia in abbinamento con quello 
da tavolo, sarà acquistabile secondo le 
seguenti modalità:
 • nei 250 punti vendita Giunti e nelle 

principali librerie indipendenti di-
slocate su tutto il territorio naziona-
le, al prezzo intero di 10 €;

 • mediante l’invio di una mail di ri-
chiesta all’indirizzo calendari2023.

difesaservizi@giunti.it, al prezzo di 
acquisto agevolato di 4 €, riservato 
al personale militare e civile della 
Difesa, in servizio e in quiescenza, ai 
Soci A.N.M.I. e L.N.I.. Il personale 
riceverà dalla Casa Editrice la mo-
dulistica necessaria alla prenotazio-
ne delle copie desiderate, inserendo 
il proprio numero di tessera CMD/
MOD. AT – Tessera dell’Associazio-
ne per Soci A.N.M.I./L.N.I., quale 
modalità di riconoscimento.
Per gli acquisti di almeno 9 copie le 
spese di spedizione saranno gratu-
ite. Per quantitativi ordinati entro 
il 14 dicembre 2022, la casa editri-
ce assicura la consegna entro la fine 
dell’anno in corso, mentre per ordini 
pervenuti successivamente la conse-
gna avverrà a partire dal 7 gennaio 
2023;

 • in modalità on line tramite piatta-
forma Amazon (https://www.ama-
zon.it/marinamilitare) alle seguenti 
condizioni:
 - calendario da parete: € 10,00 (die-

ci/00);

 - kit calendario da parete e da tavo-
lo: € 15,00 (quindici/00);

 - calendario edizione limitata pre-
stige: € 35,00 (trentacinque/00).

V  n
Agenda e Calendario 2023

A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci 
riuniti in occasione di un’appropriata cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo

Messaggio Augurale del Presidente Nazionale

 Nella ricorrenza dell’anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere di inviare al Presidente, al 
Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più affettuoso saluto.
 Quello da Voi raggiunto è un traguardo del quale siete giustamente e meritatamente fieri. I tanti anni di inin-
terrotta ed intensa attività, sempre ispirata al più sano culto della nostra Patria, sempre dedicata a perpetuare la me-
moria dei nostri Caduti, sempre rivolta a mantenere vivo il legame che ci unisce alla Marina Militare, rendono onore 
non solo a Voi ma anche a tutte le generazioni di Marinai che nel Gruppo, nella Associazione, vi hanno preceduto, 
credendo negli stessi alti ideali in cui Voi credete.
 A nome di tutti i Gruppi A.N.M.I. e mio personale Vi giungano dunque gli auguri per un avvenire ricco di 
successo nel lavoro che svolgete e per le migliori fortune dei Vostri 

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

IV  n
Calendario Istituzionale della 
Marina Militare anno 2023

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 2023, che presso la Presiden-
za Nazionale sono ancora disponibili 
un limitato numero di copie. Gli in-
teressati dovranno inoltrare le proprie 
richieste alla Presidenza Nazionale - 
Segreteria Amministrativa secondo le 
modalità riportate al punto V del Bol-
lettino n. 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), al quale lo spedizio-
niere dovrà rivolgersi per concordare le 
modalità di consegna.
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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 ANMI di Ca-
gliari (2004)

 31 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave C.te Foscari da 
parte del Gruppo ANMI di Ta-
ranto (2004)

VI  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze

VII  n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

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. E dei 
Minatori. 

 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 Algeri 
(1942) da parte di "S.L.C." e uo-
mini "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 par-
te del Gruppo ANMI di Lerici 
(1985)

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

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

(2003)
 19 • Forzamento di Alessandria d'Egit-

to da parte del Smg. "Sciré" e af-

fondamento delle corazzate Queen 
Elizabeth e Valiant e della petro-
liera Sagona (1941) – Comandante 
Sciré: CF Junio Valerio Borghese; 
Comandante della missione: Du-
rand de la Penne; operatori: Bian-
chi, Marceglia, Marino, Martel-
lotta, 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 Ma-
rina" – antesignana dell'A.N.M.I. 
(1896)

 1 • Ricostituzione operativa del Reg-
gimento San Marco (1944)

 1 • Entra in vigore la Costituzione Ita-
liana (1948)

 4 • Prime prove di decollo e appontag-
gio di un autogiro tipo "La Cierva 
C30" a bordo dell'Incrociatore pe-
sante Fiume (1935)

 7 • Nasce la Bandiera Italiana – 1° 
Tricolore (1797)

 10 • Il Ministro Camillo Benso Conte 
di Cavour istituisce il Ministero 
della Marina (1861)

 15 • Ricostituzione del Comando in 
Capo della Squadra Navale (1952)

 18 • Intervento della Marina in 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 

Dicembre   

 2  • Bari 
Commemorazione dei Caduti in 
seguito al bombardamento del 
Porto di Bari (1943)

 3  • Livorno 
Cerimonia Giuramento Solenne 
Allievi Accademia Navale

 4  • Menaggio 
Celebrazione del 70° anniversario 
del Gruppo e Festa di Santa 
Barbara

 7  • La Maddalena 
Cerimonia Giuramento del Corso 
VFP1

27  • Crotone 
Concerto di beneficenza a favore 
della Caritas diocesana di Crotone
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