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Statuto ANMI 
L’Associazione è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appartengono senza distinzione di 
grado, alla Marina Militare e che, nello spirito di appartenenza, continuità ed unità alla Forza 
Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare a servirla in ogni modo 
e in ogni tempo. 
L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi: 
a) tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell’onore e l’attaccamento alla Marina Militare; 
b) mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti; 
c) tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca solidarietà 
e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio; 
d) promuovere e sviluppare l’assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale; 
e) promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci, 
i loro familiari ed i simpatizzanti; 
f ) collaborare con la Marina Militare: 
- nel settore della propaganda intesa a sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo 
le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e ad 
incentivare l’arruolamento dei giovani nella Marina Militare; 
- nel supporto alle iniziative di interesse della Forza Armata. 
g) rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti; 
h) promuovere la partecipazione degli associati ad attività di Volontariato e Protezione Civile; 

i ) promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i comuni valori 
della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate con il mare, 
l’ambiente marino, le attività marinare, la salvaguardia della vita umana in 
mare e la loro diffusione soprattutto fra i giovani. 

(Art. 2 - Scopi) 



ANMI – Le origini 



Il passato e il presente verso il futuro 



ANMI e l’ambiente 



Raduni nazionali 

RAVENNA 2015 

SALERNO 2019 



Raduni regionali e locali 

TREBISACCE 2018 

SCALEA 2019 



Celebrazioni civili e religiose  

CROTONE, FESTA MADONNA DI CAPO COLONNA 2016 

CROTONE, 25 APRILE 2019 



Celebrazioni civili e religiose 

CATONA (RC), FESTA SAN FRANCESCO 2016 

MELISSA, BANDIERA BLU 2016 



Visite a bordo 

CACCIAMINE CROTONE, GIUGNO 2019 



Commemorazioni storiche 

ISTITUTO NAUTICO «MARIO CILIBERTO» CROTONE, DICEMBRE 2015 



Commemorazioni storiche 

CIRO’ MARINA, AGOSTO 2018 



Impegno civile e solidarietà 

TELETHON, DICEMBRE 2017 

PEDIATRIA CROTONE, PASQUA 2019 



Studenti in crociera 

CROTONE, LUGLIO 2016 



La nostra sede 

PIAZZA MARINAI D’ITALIA 



Noi e il Progetto 

1. L’ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di 
Crotone "M.A.V.M. Cap. G.N. Eugenio C. Amatruda" metterà a 
disposizione per la realizzazione del progetto i propri locali e gli 
spazi adiacenti (Piazza Marinai d’Italia) per ospitare un punto di 
informazione al pubblico sulle attività di progetto.  

2. Gli spazi in concessione all’ANMI ospiteranno la mostra 
permanente “NON ABUSIAMO DEL MARE” con le opere artistiche 
da rifiuti spiaggiati realizzate dagli studenti degli Istituti 
d’Istruzione Superiore partecipanti al progetto.  

3. Il Gruppo garantirà l’apertura della mostra durante i mesi estivi 
nella fascia oraria 08.00 /20.00 e, dal 15 giugno 2020 al 15 
settembre 2020, anche nella fascia oraria serale 22.00/24.00. 



Informazione 



Grazie 


