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N. 63/5-G di prot.                                                                        36100 Vicenza, 7 ottobre 2014 
Oggetto: Pubblicazione “I Carabinieri e l’Associazione” nel Veneto. “2^ Edizione. 
 
 
 
              Ai Soci e Socie ANC                                                                            Loro Sedi 
         e, per conoscenza: 
              Al Comando Legione Carabinieri Veneto                                             Padova 

 
 
 

A lato la copertina della prima edizione della pubblicazione 
“ I Carabinieri” e l’Associazione nel Veneto”  realizzata nel 
2012, in occasione del  XII Raduno Nazionale ANC “della 
Laguna”  di Venezia e Jesolo. 
Ne furono stampate 756 copie, in base alle prenotazioni allora 
pervenute 
Considerato il successo dell'iniziativa, si è addivenuti alla 
realizzazione di una seconda edizione per andare incontro alle 
richieste pervenute, la quale sarà arricchita sotto l’aspetto 
storico ed aggiornata alla data del 31 dicembre 2014.  
Essa, difatti, oltre ad essere uno strumento utile per coloro 
che rivestono cariche sociali ed informativo per tutti i soci, è 
un ottimo gadget nelle relazioni sociali.  E non solo, con tale 
pubblicazione si vuol rendere omaggio  all’Arma dei 

Carabinieri nel Bicentenario dell’istituzione. Detta iniziativa, infine, ha colto la disponibilità e 
l’apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Gen. Maurizio Detalmo 
Mezzavilla, il quale ne informerà i comandi dipendenti.  
Il  tipografo, Socio Benemerito ANC, stamperà la pubblicazione a prezzo di costo che sarà 
contenuto in 10 euro la copia, a condizione che venga raggiunto il numero di mille.(il suo 
valore intrinseco sarebbe 4 o cinque volte superiore). Il numero delle pagine sarà 
quadruplicato rispetto alla prima edizione, in quanto – tra l’altro – saranno inseriti i 
nominativi dei comandanti di reparto (stazione, compagnia, ecc.) ed a gran parte delle sezioni 
e organizzazioni di volontariato sarà riservata una pagina. La copertina avrà una nuova veste 
tipografica. 
 

Composizione 
 
Presentazione 

• del Comandante della Legione Carabinieri Veneto 
• del l’Ispettore Regionale ANC per il Veneto 
• le Regie Patenti del 13 luglio 1814 
• il primo Regolamento del 9 novembre 1816. 

  



 
 

1^ Parte  
Capitolo I - I Carabinieri e l’annessione del Veneto all’Italia 
Capitolo II – I Carabinieri nel Veneto 
Capitolo III – L’Arma dei Carabinieri oggi 
Capitolo IV – I Reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri 
Capitolo V – La Bandiera dell’Arma 
Capitolo VI - La Carica di Pastrengo 
 

2^ Parte  
Capitolo VII – l’ANC nazionale 

• Evoluzione storica 
• L’Associazione oggi 
• Prerogative 
• I Presidenti Nazionali 
• Struttura organica nazionale 
• I Raduni nazionali 
• I distintivi d’incarico 

 
Capitolo VIII – l’ANC nel Veneto 

• Struttura organica regionale del Veneto 
• L’Associazione nel Veneto 
• L’Ispettore regionale 
• Gli Ispettori regionali del Veneto 
• I Coordinatori provinciali 
• I Delegati regionali territoriali 
• L’ONAOMAC nel Veneto 

 
Capitolo IX – Le Sezioni 

• Le Sezioni 
• Le Sezioni storiche 
• Le Sezioni Veterane 
• Le sezioni contemporanee 
• Le Sezioni sciolte 

 
Capitolo X – Il volontariato 

• Tipologia delle Organizzazioni di volontariato 
• Il Coordinamento regionale delle organizzazioni di volontariato 
• I Coordinamenti provinciali delle organizzazioni di volontariato 
• I Nuclei di volontariato e protezione civile 
• I gruppi speciali di volontariato 
• I gruppi di volontariato ordinario 
• I gruppi di volontariato generico 

 
Capitolo X I– Le Benemerite 

• Le Benemerite 
• I gruppi delle benemerite e relative delegate 
• Le Delegate regionali delle benemerite 
• Le Delegate provinciali delle benemerite 
• Il Ricettario delle Benemerite 

 



 
Capitolo XII – Le attività principali 

• I Raduni interregionali 
• I Raduni regionali 
• I Raduni interprovinciali 
• I Raduni provinciali 
• Il Premio letterario 
• Le Assemblee regionali ANC Veneto 

 
3^ Parte   

Capitolo XIII – Monumenti e toponomastica 
• I Monumenti dedicati ai Carabinieri nel Veneto 
• Cittadinanze onorarie nel Veneto 
• Toponomastica dedicate ai Carabinieri nel Veneto 

 
Capitolo XIV - Territorio 

• Scompartimento territoriale delle Sezioni ANC del Veneto 
• Scompartimento territoriale del volontariato nel Veneto. 

 
Le prenotazioni devono essere fatte – entro il 10 novembre 2014 - tramite i Presidenti di 
Sezione, i quali raccoglieranno quelle dei coordinatori, dei delegati, delle organizzazioni di 
volontariato e delle benemerite. 
 
Cordiali saluti            
 
 
 
 
 

 
 

 


