
 
 

Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni” 
 

PROGRAMMA PROSSIME MANIFESTAZIONI 
 

 
 

7^ comunicato 2015 
 
 

I S GIORNO ORE ENTE ORGANIZZATORE OGGETTO LOCALITA’ Comunicare la 
presenza 

X  23 maggio Sabato 21,00 PARROCCHIA MADONNA 
DEL PIANTO 

Processione della Patrona del Paese di 
Castagnola 

MASSA –            
Località Castagnola 

(§) 

X  24 maggio Domenica 10,00 COMUNE DI MASSA Presentazione del libro “MASSA IN 
TRINCEA” 

MASSA –           
Comune di Massa 

(§) 

X  24 maggio Domenica 10,00 ANMI VIAREGGIO Commemorazione 71° anno della morte 
dell’Amm. Inigo Campioni M.O.V.M. 

VIAREGGIO –       
Piazza Inigo Campioni 

(§) 

X  2 giugno Martedì 10,00 PREFETTURA DI MASSA E 
CARRARA 

69° Anniversario della Fondazione della 
Repubblica 

MASSA –               
Piazza Aranci 

(§) 

X  7 giugno  Domenica 9,15 LICCIANA NARDI Caduti dell’Aeronautica Italiana delle 
Province di Massa –Carrara e La Spezia 

LICCIANA NARDI (§)                      

 X 14 giugno Domenica A.N.M.I. MASSA Gita sociale EXPO MILANO 2015 MILANO ISCRIZIONI CHIUSE 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************************* 
 

DIVISA SOCIALE 
 

QUANDO E’ PRESENTE IL VESSILLO La divisa è quella invernale da cerimonia come da Regolamento all. 6 : abito di colore blu (in alternativa giacca di colore blu e 
pantalone grigio scuro); basco con fregio; solino con ancorette; eventuali nastrini delle decorazioni; camicia bianca; stemma 
da taschino o distintivo di carica o distintivo all’occhiello; cravatta sociale; cintura nera; calze lunghe nere; scarpe nere. 

   

 
 

Fino al 24 maggio 

QUANDO NON E’ PRESENTE IL VESSILLO La divisa è quella invernale da cerimonia come da Regolamento all. 5 : abito di colore blu (in alternativa giacca di colore blu e 
pantalone grigio scuro); camicia bianca; stemma da taschino o distintivo di carica o distintivo all’occhiello; cravatta sociale; 
cintura nera; calze lunghe nere; scarpe nere. 

 
Dal 25 maggio 

 Ad eccezione del 2 giugno e del 10 giugno, la divisa è quella estiva da cerimonia come da Regolamento all. 8 : camicia di 
colore bianca a mezze maniche con collo aperto; solino con ancorette; basco con fregio; stemma da taschino o distintivo di 
carica; eventuali nastrini; pantalone di colore blu (o grigio scuro); cintura nera; calze lunghe nere; scarpe nere.;  eventuali  
decorazioni in sostituzione dei nastrini 

 

Sempre per le donne : camicia bianca; pantaloni blu; foulard istituzionale 
 
(§) I Sigg.ri Soci che intendono partecipare alle attività istituzionali devono avvisare il Socio CIOLI Paolo - tel. 349/6106196 – per coordinare la partecipazione (luogo del ritrovo, numero auto e loro composizione, ritiro 
labaro, ecc.). 
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