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Ai: Signori SOCI – loro sedi
LETTERA CIRCOLARE Nr. _02_/2017
OGGETTO: COMUNICAZIONE ai SOCI

1. RADUNO SOMMERGIBILISTI a GAETA
Venerdì 21 e Sabato 22 Aprile p.v. sarà svolto il Raduno dei Sommergibilisti a
Gaeta, nell’ambito del quale, Sabato 22, sarà inaugurato il Monumento al
Sommergibilista con Cerimonia alla quale interverranno il Capo di Stato Maggiore
della Marina, il Presidente Nazionale A.N.M.I., la Banda della Marina, i Gruppi
A.N.M.I. del Lazio e delle Autorità locali.
Al termine della Cerimonia, previsto poco prima delle ore 13,00, i Soci dei Gruppi
A.N.M.I. potranno pranzare presso il Ristorante “Il Nostromo” (Via San Giacomo,
traversa del Lungomare Caboto in prossimità della Chiesa San Giacomo) con un
ricco menù a base di pesce al costo di € 27,00 (ventisette/00) (consultabile fin da ora
presso la nostra Sede).
Dalle ore 15,00 al tramonto sono previste visite alle Unità Navali presenti in porto
e dalle ore 16,00 alle 17,00, il Concerto della Banda della M.M. in Piazza della
Libertà.
Vessillo e Divisa Sociale da Cerimonia con medaglie.
Viaggio possibilmente con pullman.
I Soci sono pregati di comunicare la propria adesione, sia alla Cerimonia che al
ristorante, entro il 12 Aprile.
Ulteriori dettagli organizzativi saranno notificati solo ai Soci prenotati.
Eventuali Soci Sommergibilisti (di cui non si è a conoscenza) contattino la
Segreteria del Gruppo per ricevere il programma specifico degli eventi.
2. FESTA della MARINA – 10 GIUGNO 2017
Recentemente una delegazione dello Stato Maggiore Marina (Ammiraglio
Direttore dell’Ufficio Storico e due Ufficiali Superiori) ha visitato il Museo di Piana
delle Orme nel quadro di un piano di collaborazione inteso a valorizzare i contenuti
storico-culturale del Museo e ad incrementare la presenza della Marina nel Museo,
dove è scarsamente rappresentata rispetto alle altre Forze Armate.
E’ stato quindi annunciato che il 10 Giugno p.v., sarà organizzata, presso la struttura
di Piana delle Orme, una Manifestazione denominata “Navy Day” i cui dettagli sono
in corso di definizione, ma alla quale tutti i Gruppi A.N.M.I. del Lazio Meridionale
parteciperanno per festeggiare insieme la nostra Marina.
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3. BREVI IMBARCHI sulle NAVI VESPUCCI e PALINURO
Anche per quest’anno lo Stato Maggiore Marina ha programmato la possibilità di
svolgere brevi imbarchi sulle due Navi Scuola per i giovani (M e F) di età compresa
fra i 16 e 26 anni, nei periodi di Fine Maggio, inizio Giugno, fine Giugno, fine
Settembre, inizio Ottobre e fine Ottobre.
Gli interessati dovranno presentare domanda a questo Gruppo A.N.M.I. entro
Sabato 22 Aprile indicando in ordine di preferenza i periodi più opportuni e possibili
in ragione dei propri impegni prevedibili.
L’elenco dei candidati sarà trasmessa alla Presidenza Nazionale A.N.M.I. che
provvederà poi a convocare i designati esclusivamente via posta elettronica fornendo
le opportune istruzioni (data e porto di imbarco, corredo da portare al seguito, ect…)
e chiedendo urgente conferma della partecipazione.
In ogni caso, quando insorga un impedimento alla partecipazione, l’interessato è
tenuto ad informare questo Gruppo e la Presidenza Nazionale A.N.M.I.
4. RADUNO INTERREGIONALE A.N.M.I.
Il Gruppo A.N.M.I. di Porto Sant’Elpidio (Provincia di Ascoli Piceno), stà
organizzando un Raduno Interregionale, con il benestare della Presidenza Nazionale,
programmato per Sabato 23 e Domenica 24 Settembre.
Sono invitati a partecipare i Gruppi A.N.M.I. delle Regioni Marche, Toscana,
Lazio, Umbria ed Abruzzo.
Dettagli e modalità esecutive saranno forniti successivamente.
5. CONVENZIONE con CENTRO DENTISTICO
Questo Gruppo A.N.M.I. ha stipulato una convenzione con il Centro Dentistico
del Dr. Maurizio Bellardini (Via Oriani, 10 Latina) per i Soci e i loro familiari, che
prevede:
 Tariffa agevolata sulle prestazioni odontoiatriche pari alla riduzione del 30%
(conservativa, endodonzia, paradontologia, protesi, chirurgia, implantologia e
ortodonzia mobile e fissa con la tecnica Invisalingh;
 Seduta completa d’igiene (ablazione tartaro, smacchia mento, lucidatura) al costo
di € 40,00 (quaranta/00) anziché € 80,00 (ottanta/00);
 Visita e preventivo Gratuito;
 Visita Ortodontica per bambini e adulti Gratuita.
 Per appuntamento: tel. 0773 484980 e 3474338982 dal Lunedì al Venerdì
negli orari dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30;
Sabato dalle ore 09,00 alle 13,00
Da tutto il Direttivo i più cordiali saluti a tutti voi ed ai vostri cari.
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