
Riunione dei Presidenti dei Gruppi ANMI della Delegazione Toscana Sett.le. 
Palazzo dell’Autorità Portuale 

Carrara, sabato 12 gennaio 2013 



Il	  nostro	  primo	  pensiero: 

Celebrare	  la	  memoria	  di	  coloro	  che	  ci	  hanno	  preceduto	  e	  di	  quelli	  che	  nello	  scorso	  anno	  in	  divisa	  
o	  in	  congedo,	  in	  patria	  o	  in	  missione	  internazionale,	  sono	  par88	  per	  “l’ul$ma	  missione”. 



L'Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia 
è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o 
appartengono, senza distinzione di grado, alla Marina 
Militare e che, consapevoli dei propri doveri verso la 
Patria, intendono mantenersi uniti per meglio servirla 
in ogni tempo. 

Che cosa è l’A.N.M.I. ? 

Naturale	  
con8nuazione	  



Parliamo di associazionismo 

Deriva da: 
-  Affinità di attività 
-  Collezionismo 
-  Voglia di servizio 
-  Sport 
-  Interessi sindacali 
-  Ecc. 

Presuppone: 
-  Volontà 
-  Passione 

VALORI ED ETICA 

LA NOSTRA  ASSOCIAZIONE HA RADICI CHE SI 
SONO SVILUPPATE NEL SERVIZIO PRESTATO 

NELLA MARINA MILITARE  



a) L'Associazione apolitica e senza fini di lucro si 
propone lo scopo di tenere vivo fra i Soci il culto 
della Patria, il senso dell’onore e  

l’attaccamento alla Marina Militare 

Obiettivi dell’ANMI 1. Attività di promozione 
sociale 



b) Mantenere alto lo spirito delle tradizioni 
marinare e perpetuare la memoria dei marinai 
caduti 



c) Tutelare il prestigio dei marinai in congedo, 
rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i 
marinai in servizio 



Solidarietà	  con	  il	  personale	  M.M.	  in	  servizio	  
Consegna a varie Prefetture della lettera del Presidente Nazionale 



Promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale 
degli associati, nonché quella materiale. 

2. Assistenza sociale Obiettivi dell’ANMI 

Vetrate Cappella A.N. e 
nuovo Organo 



a)  Partecipare alle attività di volontariato e di 
Protezione Civile 

3. Attività di servizio Obiettivi dell’ANMI 

Gr. Massa – V/2 6 feb. 



b) Promuovere e favorire il sorgere di attività 
sportive, soprattutto nautiche e marinaresche 
fra i Soci 

Soprattutto fra i giovani 



c) Collaborare alla propaganda intesa a favorire 
l’arruolamento dei giovani nella Marina 
Militare 



Conclusioni: 

Abbiamo le capacità, le com-

petenze e le forze operative 

per  sviluppare le citate 
 Attività di: 

promozione sociale; 
assistenza sociale; 
attività di servizio 

d)  Presentare e sviluppare nella gente la 
coscienza, i valori e l’etica marinara. 

Programmare per il futuro lo 

sviluppo di attività in collaborazione 

tra più Gruppi 
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La	  Marina	  Militare	  nei	  prossimi	  anni	  

Cambiare 
per 

Crescere 



Lo	  strumento	  militare,	  così	  come	   lo	  abbiamo	  pensato	  sino	  a	   ieri,	  
non	  è	  più	   sostenibile	   a	   fronte	  delle	   risorse	   che	   il	   Paese	   intende	  
dedicare	   alla	   funzione	   difesa.	   La	   sfida	   che	   s8amo	   affrontando	   è	  
dunque	   quella	   di	   trasformare	   la	   nostra	   struGura	   rendendola	   più	  
efficace,	   sostenibile	   ed	   equilibrata	   anche	   soGo	   il	   profilo	   delle	  
risorse	  disponibili.	  

Occorre	   riqualificare	   la	   spesa	   e	   rendere	   il	   bilancio	   più	   coerente,	  
aGuare	   una	   profonda	   rivisitazione	   dell’apparato	   opera8vo,	  
territoriale	   ed	   organizza8vo,	   accelerando	   il	   naturale	   processo	   di	  
ammodernamento	   e	   ristruGurazione	   della	   Forza	   Armata,	  
prevedendo	   un	   significa9vo	   ridimensionamento	   delle	   struGure	  
centrali	   e	   periferiche	   e	   la	   contrazione	   delle	   linee	   opera8ve.	  
Occorre	   in	   defini$va	   perseguire	   un	   proge5o	   innova$vo	   e	  
coraggioso.	  

Cambiare	  per	  crescere	  –	  La	  M.M.	  innovazione	  e	  tradizione	  
Amm.	  Sq.	  Luigi	  Binelli	  Mantelli	  



Cambiare	  per	  crescere	  –	  La	  M.M.	  innovazione	  e	  tradizione	  
Amm.	  Sq.	  Luigi	  Binelli	  Mantelli	  

La	   revisione	   dello	   strumento	   militare	   prospeGata	   con	   il	  
Disegno	   di	   Legge	   (DDL)	   n.	   3271,	   è	   intesa	   a	   realizzare	   un	  
sistema	   nazionale	   di	   difesa	   coerente	   con	   il	   ruolo	   che	   l’Italia	  
intende	   ricoprire	  nel	   contesto	   internazionale	   e	   con	   le	   risorse	  
rese	   disponibili,	   prevedendo,	   in	   par8colare,	   una	   oXmiz-‐
zazione	   della	   ripar8zione	   programma8ca	   del	   bilancio	   della	  
Funzione	  Difesa	  che	  dovrebbe	  passare	  dall’a;uale	  70%	  delle	  
risorse	   des9nate	   alle	   spese	   per	   il	   personale	   al	   50%	   entro	   il	  
2024.	  

Bilancio Difesa 
2012 2024 

Personale 

Operatività 
Investimento 



Cambiare	  per	  crescere	  –	  La	  M.M.	  innovazione	  e	  tradizione	  
Amm.	  Sq.	  Luigi	  Binelli	  Mantelli	  

Nell’oXca	  di	  contenere	  i	  cos8	  di	  ges8one	  è	  stato	  avviato	  un	  
processo	  di	  ridistribuzione	  dello	  strumento	  che	  porterà	  alla	  totale	  
concentrazione	  delle	  forze	  navali	  nei	  tre	  poli	  aeronavali	  di	  Taranto,	  
La	  Spezia	  e	  Augusta.	  

Il	  Comando	  in	  Capo	  della	  Squadra	  Navale	  (CINCNAV)	  a	  par8re	  da	  
gennaio	  2013,	  diventerà	  il	  referente	  opera9vo	  unico	  di	  F.A.,	  

responsabile,	  di	  tuGe	  le	  aXvità	  addestra8ve,	  opera8ve	  e	  della	  
logis8ca	  di	  supporto	  direGo	  allo	  strumento	  aeronavale.	  

E’	  in	  corso	  la	  cos8tuzione	  di:	  

•  Comando	  Logis8co,	  unico	  responsabile	  della	  logis8ca	  di	  
sostegno	  generale	  della	  F.A.;	  

•  Comando	  Scuole,	  responsabile	  della	  Formazione	  del	  Personale	  e	  
delle	  rela8ve	  struGure.	  



Personale	  M.M.	  

Cambiare	  per	  crescere	  –	  La	  M.M.	  innovazione	  e	  tradizione	  
Amm.	  Sq.	  Luigi	  Binelli	  Mantelli	  

Oggi	  
Spending	  review	  

1/1/2016	  
2024	  

34000	   30400	   26800	  



La	   struGura	   ordina8va	   futura	   prevede	   la	   concentrazione	   dei	  
Comandi/En8	  nei	  principali	  poli	  esisten8.	  

Cos8tuzione	   del	   Comando	   Logis9co,	   con	   sede	   a	   Napoli,	  
u8lizzando	   le	   infrastruGure	   presen8.	   Da	   tale	   Comando	  
dipenderanno	   tre	   Comandi	   Logis8ci	   di	   area	   ubica8	   nei	   poli	  
aeronavali	   principali,	   che	   assorbiranno,	   nella	   loro	   naturale	  
evoluzione,	  anche	  le	  competenze	  dei	  rispeXvi	  ACP.	  

Riorganizzazione	  dell’area	  forma8vo-‐addestra8va,	  con	  cos8tuzione	  
del	  Comando	   Scuole,	   con	   sede	   ad	   Ancona,	   u8lizzando	   le	   oXme	  
infrastruGure	  disponibili.	  

Dal	   1°	   trimestre	   2013	   	   	   MARIDIPART	   SP,	   MARIDIPART	   TA	   e	  
MARISICILIA	  verranno	  soppressi	  	  e	  diventeranno	  Comandi	  Logis8ci	  

Cambiare	  per	  crescere	  –	  La	  M.M.	  innovazione	  e	  tradizione	  
Amm.	  Sq.	  Luigi	  Binelli	  Mantelli	  



Rappor8	  con	  le	  CC.PP	  

•  Favorire	  maggiori	  e	  più	  proficui	  contaX	  in	  sede	  locale	  

•  Presiden8	  di	  Gruppo	  dovranno	  prendere	  contaGo	  con	  i	  Com.di	  delle	  
CCPP	  operan8	  nell’area	  di	  giurisdizione	  al	  fine	  di	  una	  oGenere	  una	  
riunione	  opera8va	  nel	  corso	  della	  quale	  presentare	  i	  problemi	  
delle	  sedi,	  dei	  contaX	  con	  i	  Sindaci,	  delle	  cerimonie	  ed	  ogni	  altro,	  
aXnente	  il	  proprio	  Gruppo,	  che	  possa	  trovare	  soluzione	  o	  
contributo	  alla	  soluzione	  da	  parte	  dei	  Comandi	  delle	  Capitanerie;	  

•  Il	  Comando	  Generale	  delle	  CCPP	  ha	  già	  diramato	  una	  specifica	  
circolare	  nella	  quale	  si	  richiede	  di	  favorire	  l’integrazione	  e	  	  la	  
cooperazione	  dei	  Gruppi	  coinvolgendoli	  nelle	  cerimonie	  civili	  e	  
militari	  e	  farsi	  interpre8	  delle	  esigenze	  dei	  Gruppi	  anche	  presso	  
altre	  amministrazioni.	  

Comandante Generale delle C.P., Amm. Isp. Capo (CP) Pierluigi CACIOPPO 
ed il Presidente Nazionale 
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La	  nostra	  Delegazione	  nel	  2012	  
Oltre ai tradizionali impegni del 10 giugno - Festa della Marina, del 4 
dicembre - Festa di S. Barbara e agli impegni periodici messi in calendario 
da tutti i Gruppi, nel corso del 2012 la Delegazione ha celebrato comunita-
riamente le seguenti giornate: 
• Congresso Regionale per l’elezione del Presidente Nazionale e del 
Consigliere Nazionale della nostra Delegazione (29/1); 
• Celebrazioni Vespucciane a Firenze (22/2); 
•  Centenario della 

nascita di Alcide 
Pedretti a 
Fivizzano (19/7); 

•  Centenario della 
nascita del Com.te 
Bianchi a Viareggio 
(22/10). 



1.-‐	  	  I	  	  Gruppi	  della	  Delegazione	  	  	  (1)	  

GRUPPO PRESIDENTE ELEZIONI - NOTE RITARDATARI	  
TABULATO	  2012	  

AREZZO Sig. Roberto MORI In	  carica	  10-‐14	  

CARRARA Cav. Angelo RAGNONI In	  carica	  11-‐15	   Lieve	  ritardo	  

FIRENZE Sig. Anselmo ANTONINO In	  carica	  11-‐15	  

FIVIZZANO (MS) Cap. L.C. Antonio 
SILVESTRI In	  carica	  11-‐15	  

FORTE DEI MARMI  (LU) Sig.  Giorgio SALVATORI In	  carica	  10-‐14	  

LUCCA Sig. Renzo BERARDINELLI In	  carica	  09-‐13	  

MASSA Sig. Rossano FARINA In	  carica	  10-‐14	   Lieve	  ritardo	  

MONTEVARCHI (AR) Sig. Giorgio FANTONI In	  carica	  10-‐14	  

PESCIA (PT) Sig. Michele NICASTRO In	  carica	  11-‐15	  

PRATO Cav. Dante VIRDIS In	  carica	  09-‐13	  

SANGIOVANNI VALDARNO 
(AR) Sig. Marco COSTANTINI In	  carica	  10-‐14	  

SANSEPOLCRO (AR) Comm.  Osvaldo BRIZZI In	  carica	  10-‐14	  

SERAVEZZA (LU) Sig. Enrico VANGELISTI In	  carica	  09-‐13	  

VIAREGGIO (LU) Sig. Giovanni VALLERONI In	  carica	  10-‐14	  

Il tabulato deve essere restituito entro il 31 marzo  



1.-‐	  	  I	  	  Gruppi	  della	  Delegazione	  	  	  (2)	  
GRUPPO Sede Informatizzazione Note	  

AREZZO SI c/o Ass. Combattentistica  SI - con altre Associazioni 
Letta raramente in quanto 
casella mail in comune con 

altra Associazione 
CARRARA Demaniale SI – in sede 

FIRENZE SI c/o Ass. Combattentistica SI – in sede Letta solo da alcuni 
consiglieri  

FIVIZZANO (MS) Si   comunale No 

FORTE DEI MARMI  (LU) Si, di tipo privato Si  

LUCCA Si c/o Ass. Combattentistica Si Casella mail Privata del 
V.Pres. 

MASSA Demaniale  Si 

MONTEVARCHI (AR) No Si 

PESCIA (PT) Si   comunale Si 

PRATO SI c/o Ass. Combattentistica Si 

SANGIOVANNI VALDARNO 
(AR) Si, di tipo privato Si 

SANSEPOLCRO (AR) Si Si 

SERAVEZZA (LU) SI c/o Ass. Combattentistica Si 

VIAREGGIO (LU) Si  comunale Si 



2.-‐	  	  Principali	  manifestazioni	  dei	  Gruppi	  della	  Delegazione	  nel	  2012	  

Data Gruppo interessato Località Evento 

3 marzo Monte Serra Cerimonia ricordo ai Caduti 

7 marzo Pescia, Montevarchi, 
Firenze La Spezia Visita a bordo di N. Bersagliere e Museo 

Navale 
24 maggio Viareggio Viareggio Deposizione Corona Amm. Inigo Campioni 

27 maggio Montevarchi Ritrovo sociale di primavera 

31 maggio Gruppi della Versilia Massa Manifestazione di Solidarietà ai due Sott.li 
detenuti in India 

9/10 giugno Varie Festa della Marina 

8 luglio Sansepolcro Valdazze Ricorrenza del Monumento al Marinaio 

4 agosto Massa Massa Cerimonia Commemorazione Caduti in 
Mare 

11 agosto Viareggio Viareggio 20° anniversario Nastro Azzurro a nave 
Destriero 

12 agosto Pescia Pescia 70° perdita Somm. Scirè e 4° Amm. 
Birindelli 

17 agosto Massa Massa Conferenza del CV Maggini sulle 
Contromisure Mine 

11 novem. Sansepolcro Sinalunga Ricorrenza di intitolazione piazza al Somm. 
Elvio Lucioli 

1-8 dic. Varie Festa di Santa Barbara 



AXvità	  della	  Delegazione	  -‐	  Invi8	  alla	  Solidarietà	  

•  Restauro	  vetrate	  ar8s8che	  Cappella	  Accademia	  Navale	  
Intervento	  curato	  direGamente	  da	  Don	  Aldo;	  

•  Alluvione	  che	  ha	  recentemente	  flagellato	  con	  par8colare	  
veemenza	  la	  Liguria	  e	  la	  Luinigiana.	  La	  somma	  raccolta	  è	  
stata	  consegnata	  il	  31	  marzo	  2012	  dalla	  Presidenza	  
Nazionale	  per	  il	  tramite	  del	  D.R..	  

•  Acquisto	  nuovo	  organo	  per	  la	  Cappella	  Accademia	  Navale	  	  
(in	  corso).	  	  	  



	  I	  	  Gruppi	  della	  Delegazione	  	  	  (3)	  



•  Determinazione	  della	  quota	  annua	  da	  versare	  alla	  
P.N.	  per	  l’anno	  2013;	  

•  Approvazione	  bilancio	  preven8vo	  2013;	  
•  Modifiche	  al	  Regolamento;	  
•  XIX	  Raduno	  Nazionale;	  
•  Varie	  

Riunione	  del	  C.D.N.	  del	  23	  nov.	  2012	  



Determinazione	  della	  quota	  annua	  da	  versare	  
alla	  P.N.	  per	  l’anno	  2011	  



Modifiche	  
norma8ve	  

•  Il	  CDN	  aveva	  approvato	  il	  15	  aprile	  2011	  il	  nuovo	  testo	  dello	  
STATUTO;	  

•  L’Assemblea	  Nazionale	  il	  24	  seG.	  ha	  approvato	  le	  modifiche;	  

•  15	  maggio	  2012	  avvenuta	  registrazione.	  

•  Il	  discendente	  nuovo	  Regolamento	  è	  stato	  staffato	  a	  livello	  
CEN	  il	  19	  oGobre	  2012;	  

•  Il	  CDN	  nella	  seduta	  del	  23	  nov.	  2012	  ha	  	  
APPROVATO	  il	  nuovo	  Regolamento.	  

www.marinaiditalia.com 



GRUPPO	  
Variaz.	  

2011-‐2012	  

AREZZO	   -‐12	  

CARRARA	   -‐45	  

FIRENZE	   -‐3	  

FIVIZZANO	   -‐2	  

FORTE	  DEI	  MARMI	   0	  

LUCCA	   1	  

MASSA	   -‐4	  

MONTEVARCHI	   1	  

PESCIA	  	   6	  

PRATO	   0	  

S.GIOV.	  VALDARNO	   -‐20	  

SANSEPOLCRO	   -‐9	  

SERAVEZZA	   2	  

VIAREGGIO	   -‐22	  

Situazione	  numerica	  Soci	  della	  Delegazione	  
VARIAZIONE TOTALE NELLA 

DELEGAZIONE   -107 SOCI 

Modifiche Statutarie e del 

Regolamento  ? 

Screzi tra Soci e Direttivo? 

Precarietà/mancanza di una Sede Sociale ? 

Disaffezione della MM 
verso l’ANMI  ? 

Difficoltà economiche  ? 



Impegni	  possibili	  per	  il	  2013	  nella	  nostra	  
Delegazione	  	  

Come	  incrementare	  numero	  e	  qualità	  dei	  Soci?	  

-  Iscrizione di giovani (studenti, simpatizzanti, ecc.) 
-  Attività a favore dei giovani 
-  Iscrizione gratuita per il personale che entra e che lascia il  

servizio 
-  Conferenze sull’attività e valore culturale dell’A.N.M.I. 
-  Volontariato e Protezione Civile 
-  Divulgazione materiale informativo 
-  Mostre 
-  Diffusione del Giornale (abbonamenti)   



Istogramma	  età	  Soci	  ANMI	  	  

Età	  media	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  61,7	  

Fare ogni sforzo per 
spostare verso il basso l’età 
media del proprio Gruppo. 



La Marina Militare imbarca nel periodo estivo, su Vespucci e Palinuro, ragazzi e ragazze 
di età compresa tra 16 e 25 anni, selezionati dalla Presidenza Nazionale dei Marinai 
d’Italia   

Nave Vespucci 

Nave Palinuro 

… e i giovani dei vostri Soci, 
perché non provare ? … 



Imbarchi all’estero, per ragazzi e ragazze da 16 a 26 anni, su grandi velieri europei e 
USA per mezzo della STA-Italia (Componente Italiana della Sailing Training Association) 
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