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N.4/1 di prot.                                                                               36100 Vicenza, 18 marzo 2005 
Oggetto: Circolare n.1 
 
               Ai Sigg. Coordinatori Provinciali ANC 
               Ai Sigg. Presidenti di Sezione ANC 

Loro Sedi 
1. ELEZIONE DEL NUOVO ISPETTORE 

               L’8 marzo andante, il Presidente Nazionale Gen.C.A. Michele Colavito mi ha comunicato 
che dallo spoglio delle schede ero risultato con il maggior numero di preferenze e, pertanto, ero stato 
eletto nuovo Ispettore Regionale per il Veneto, in sostituzione del Ten. Giovanni Iannetti, decaduto 
dall’incarico per scadenza del mandato. 
               Coerente con quanto preannunciato nel mio programma inviato sotto la data del 10 novembre 
2004, il giorno successivo ho rassegnato le dimissioni da Presidente della Sezione di Vicenza nelle 
mani del Vicepresidente Mar.A.s.UPS. Giancarlo De Luca e da Coordinatore per la Provincia di 
Vicenza. 
               Nel ringraziare sentitamente quanti mi hanno dato la preferenza, mi assumo l’impegno di 
onorare il programma esposto nella nota già citata, confidando nella collaborazione dei Presidenti di 
Sezione e dei Coordinatori Provinciali. E’ mia ferma intenzione dimostrare a coloro che mi hanno dato 
il voto di preferenza ed a quelli che mi hanno sostenuto di aver ben riposto la loro fiducia e di 
convincere gli altri della bontà del cambiamento. 
                

2. SEGRETARIO REGIONALE ED ADDETTI  
               Ho nominato Segretario dell’Ispettorato il S.Ten. RIZZI Bruno di Vicenza 
(Tel.348.7677929) ed Addetti all’Ufficio il Mar.A.s.UPS. FRANZOSO Alberto, il Mar. Magg. 
VABLE’ Alvaro ed il V.brig. PERRONE Vito. 
 

3. SEDE DELL’ISPETTORATO 
               La Sede dell’Ispettorato è stata trasferita in via Muggia,14. di Vicenza, affiancata a quella 
della Sezione. L’ubicazione della sede, più che adeguata al rango dell’Ispettorato, è  facilmente 
raggiungibile e localizzabile, perché si trova a circa 50 metri dal Comando Provinciale Carabinieri e 
dal Comando della Polizia Stradale. Di fronte si trova un ampio e comodo parcheggio (gratuito). 
 

4. UTENZA TELEFONICA 
               L’utenza dell’Ispettorato 0444.322413 prenderà il n. 0444.304836 e sarà attiva fra circa 10 
giorni. Riserva per costituire Uffici distaccati presso altre Province. 
 

5. VISITA AL COMANDANTE REGIONALE 
               Oggi 18 marzo 2005, il Comandante della Regione Carabinieri “Veneto”, Gen. Div. 
Massimo Iadanza,  mi ha ricevuto in visita di presentazione e nella circostanza ha riunito il personale 
del quadro permanente, per un briefing attinente all’Arma e all’Associazione. L’alto ufficiale mi ha poi 
pregato di estendere a tutti i Soci dell’ANC il suo cordiale saluto, auspicando la massima intesa e 
collaborazione. 
  
               Cordiali saluti   
 

L’Ispettore Regionale 
(Col. Nando Romeo Aniballi) 

 
 
 

Sostituisce quella pari numero della stessa data erroneamente inviata senza il punto 5 


