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N. 4/10 di prot. “P”                               36100 Vicenza, 12 novembre 2006 
Oggetto: Circolare n. 10. 
 
 
 

Ai Presidenti di Sezione ANC   
Ai Delegati Regionali ANC    
Ai Coordinatori Provinciali  ANC                          
Ai Presidenti di Federazione e di Nucleo Volontariato ANC                   Loro Sedi 

• e, per conoscenza: 
Alla Presidenza Nazionale dell’ANC                                                                 Roma 
Al Comando Regione Carabinieri “Veneto”                                                  Padova 

 
 
 
 

65. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
• 26 novembre 2006, Camposampiero (PD), Inaugurazione della nuova sede della Sezione. 
• 2 dicembre 2006, Vicenza, Riunione semestrale dell’Assemblea generale dei Presidenti,    

             dei Coordinatori e dei Delegati. 
 
66. BILANCIO DELL’ISPETTORATO 
      All’inizio del prossimo anno quest’Ufficio comunicherà il Bilancio dell’Ispettorato (anche se non 
previsto), nella considerazione che ha registrato entrate ed uscite extra, riconducibili alle Sezioni, per crest 
adesivi ed attestati.   
 
67. INDIRIZZI E-MAIL  
      I Presidenti che non hanno ancora segnalato un loro indirizzo e-mail, sono pregati di farlo con 
sollecitudine, al fine di comunicare più facilmente e celermente quando si tratta di pratiche burocratiche di 
natura non riservata. Coloro che non usano o non hanno un computer possono segnalare quello di un 
familiare o parente di fiducia. 
 
68. DECORAZIONI E ONORIFICENZE . RISPOSTA A QUESITO 
      Come riportato nel comunicato n. 23 della circolare n. 2 del 2 maggio 2005, le onorificenze e le 
decorazioni possono essere portate nelle manifestazioni prestabilite e non in qualsiasi circostanza o riunione. 
Questo anche per non svilire le stesse e dare la giusta importanza alle manifestazioni in cui sono previste. 
Tra le circostanze particolari in cui possono essere portate vi è l’inaugurazione di Monumenti. I soli nastrini 
(senza croci o medaglie), invece, possono essere sempre portati sull’uniforme sociale. 
 
69. FIRMA DELLA CORRISPONDENZA D’UFFICIO. RISPOSTA A QUESITO 
      Soltanto il Presidente ha titolo per firmare la corrispondenza. In caso di sua assenza per qualsiasi motivo, 
colui che lo sostituisce firma “per” (o con una sbarretta) sul gruppo firma del Presidente, aggiungendo sotto 
il proprio nominativo. In caso di dimissioni del Presidente, il V. Presidente (dove esiste) o più elevato in 
grado dei Consiglieri ne assume la Presidenza e firma: il Presidente f.f. (facente funzioni). 
 
70. OFFERTA COMMERCIALE 
      L’Ispettorato Regionale per l’Emilia-Romagna ha segnalato che il Centro Ottico “Mega Vision” di 
Codigoro (FE), con punti vendita anche a Occhiobello (RO), Rivà di Ariano Polesine (RO), Ravenna, 
Riccione (RN) e Borsea (RO), pratica sconti del 20% ai militari dell’Arma in servizio ed in congedo. 
 



 
71. GRUPPI DI VOLONTARIATO. RISPOSTA A QUESITO 
      I Gruppi di Volontariato (non Nuclei) possono avere un Capo-Gruppo, ma dipendono direttamente dal 
Presidente di Sezione, mentre per l’azione di vigilanza e controllo rientra nella competenza del Coordinatore 
Provinciale. 
 
72. TESSERE SOCIALI SCADUTE 
      Un solerte Presidente di Sezione mi ha segnalato, molto opportunamente, che un suo ex Socio ha 
recentemente esibito al momento del controllo da parte di una pattuglia dei Carabinieri, la tessera sociale non 
rinnovata da oltre 5 anni. Lo ha quindi invitato in sede e gliel’ha ritirata. Poichè non è certamente un caso 
isolato, segnalo tale episodio con preghiera di: 

• ritirare per le vie brevi le tessere di coloro che non la rinnovano, senza eccessivi fiscalismi per   
             l’arco temporale; 

• inviare una lettera a costoro, richiedendo perentoriamente di restituire la tessera qualora   
             non intenda rinnovarla, facendo presente che con il mancato rinnovo perde il diritto a   
             farne uso, così come perde il diritto ad indossare l’uniforme sociale. 
 
73. XVII RADUNO NAZIONALE 
      Il CD del Raduno di Bari può essere richiesto direttamente alla “Ridentour” di Bari, via Melo 161, Tel. 
0805210207 – Fax 0805242167, pagando soltanto le spese di spedizione. 
 
74. XVIII RADUNO NAZIONALE 
      Si svolgerà a Bologna nei giorni 18-19-20 maggio 2007. L’Agenzia “Nettuno Viaggi” di Bologna, piazza 
Unità 6, Tel. 051,373311 e Fax 051.370033 e-mail silviabernardini@nettunoviaggi.it (rif. Sig.ra Silvia 
Bernardini) ha segnalato proposte per sistemazione alberghiera e relative offerte turistiche. Gli interessati 
possono richiedere direttamente le schede di prenotazione.   
 
75. OFFERTA COMMERCIALE – “Caffè del Carabiniere” 
      La Società VIRGO CAFFE’ di Battipaglia (SA), via Baratta 94 (Tel. 0828.1941900 – 0828.1941901), 
autorizzata dal Comando Generale dell’Arma, ha offerto il “Caffè del Carabiniere” a prezzo vantaggioso: 
confezione di caffè macinato da 250 gr., miscela arabica 100%, al prezzo di €. 1,70 al pacchetto, compresa 
IVA e trasporto.  Ordine minimo: 48 pacchetti. Pagamento: 30 gg. data fattura. Contatti diretti.  
 
76. CARABINIERI CONGEDANTI 
      In base all’art. 4 del Regolamento dello Statuto Organico, i militari dell’Arma che stanno per lasciare il 
servizio, vengono invitati ad iscriversi all’Associazione, senza alcun obbligo di contributo per l’anno in 
corso. In tale contesto, ho inviato un fac-simile di domanda d’iscrizione e lo Scompartimento Territoriale 
ANC del Veneto a: Comando Interregionale CC. “Vittorio Veneto” – Padova; C.O.E.S.P.U.-CC.- Vicenza;  
Comando Divisione Unità Mobili e Specializzate CC. – Treviso; Comando Regione CC. “Veneto” – Padova  
e Comando 4° Battaglione Carabinieri – Mestre. I Presidenti di Sezione sono pregati di contattare, 
nell’ambito dell’attività di proselitismo e della propria competenza, i militari congedanti o congedati, 
affinchè aderiscano di buon grado ad iscriversi all’ Associazione.  
 
77. CAMBIO DI COMANDANTI PROVINCIALI 

• Il 26.09.06, il col. Paolo NARDONE ha sostituito nel Comando Provinciale di Treviso, il col.   
             Vincenzo Alonsi; 

• Il 30.09.06, il Col. Luciano ZUBANI ha sostituito nel Comando Provinciale di Vicenza, il Col.   
             Silvestro Piacentini. 
 
78. DELEGATA REGIONALE DELLE BENEMERITE 
      L’11 novembre 2006, ho nominato Delegata Regionale delle Benemerite la  Prof.ssa Margherita 
PASDERA DE FELICE, via Palermo, 52, 35142 PADOVA, Tel. 049.655753.   Ha sostituito la Sig.ra 
Vallarsa Oriella di Vicenza. 
 
      Cordiali saluti 

L’Ispettore Regionale 
. Col. Nando Romeo Aniballi .  


