
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   

E‐mail: assocarabinierivicenza@virgilio.it 

 
 
N. 4/11 di prot. “P”                                    36100 Vicenza, 15 gennaio 2007 
Oggetto: Circolare n. 11. 
 

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 
 

 
 1.  MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 

• 24 marzo 2007, Abano Terme (PD), Convegno sulla “Sicurezza”; 
• 22 aprile 2007, Caldiero (VR), Inaugurazione nuova Sede ANC; 
• 18-19-20 maggio 2007, Raduno Nazionale ANC di Bologna. 

 
 2.  INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE A VICENZA 
      Il Presidente Nazionale è rimasto soddisfatto, nel complesso, della riunione all’assemblea 
generale dei Presidenti e delle Benemerite, svolta il 2 dicembre 2006, in Vicenza. 
E’ stato comunque rilevato che alcuni hanno sollevato questioni o posto quesiti non pertinenti e 
soprattutto non di carattere generale, come auspicabile in certe circostanze. Deprecabile, infine, 
l’abbigliamento di qualche Presidente o suo delegato (pochi per la verità) che si sono presentati con 
un abbigliamento assolutamente non consono, prendendo – con noncuranza - la parola ed 
esponendosi alle critiche dei presenti, che nella stragrande maggioranza vestivano con giusto 
orgoglio la divisa sociale. Merita ricordare, senza voler mancare di rispetto ad alcuno, che nei locali 
chiusi (com’era la sala) è buona regola togliersi il soprabito (cappotto, impermeabile, giubbotto, 
ecc.) ed il copricapo. Hanno meritato una lode le Benemerite, per la loro compostezza e la proprietà 
della divisa sociale. 
 
 3.  RACCOLTA DELLA RIVISTA “Le Fiamme d’Argento” 
      Quest’Ufficio ha riordinato la raccolta della Rivista “Le Fiamme d’Argento” - fonte informativa 
e normativa della nostra Associazione - dal 1985 ad oggi. Risultano mancanti, però, i seguenti 
numeri, non reperibili neanche presso la Presidenza Nazionale. Se qualche Sezione ne avesse copie 
inutilizzate, è pregata cortesemente di trasmetterle: 1985: GEN., MAR., AGO., SET., OTT., NOV.; 
1986: AGO.;  1987: AGO., NOV.; 1988: GEN., AGO; 1989: GIU., AGO., DIC.; 1990: GEN., 
FEB., APR., MAG., GIU., LUG., AGO., SET., OTT., NOV. DIC; 1991: GIU.; 1992: LUG., AGO.; 
1993: AGO; 1995: GEN. 
 
 4.  INVITO ALLE MANIFESTAZIONI 
      Quando un Presidente invita ad una propria manifestazione i Presidenti contermini o loro 
rappresentanti, deve avere l’accortezza di non fare “partigianerie” e non farsi influenzare da 
simpatie o antipatie personali. La nobiltà d’animo e la correttezza professionale si misurano anche 
in certe circostanze. Anzi, una qualsiasi manifestazione può essere l’occasione per appianare vecchi 
o nuovi dissapori, evitando che gli stessi degenerino progressivamente. Ogni Presidente deve essere 
consapevole che è il rappresentante di tutti i Soci e non il rappresentante di se stesso. 
 
 5.  SEZIONE DI CEGGIA. COSTITUZIONE 



      L’8 novembre 2006, è stata costituita la nuova Sezione di Ceggia (VE), già Sottosezione della 
Sezione di San Donà di Piave. Commissario Straordinario è stato nominato il Car. BONOTTO 
Vincenzo. 
 
 6.  NUCLEI  DI CALDIERO E DI BADIA CALAVENA. COSTITUZIONE 
      I Nuclei di Volontariato e P.C. ANC di Caldiero (VR) (Sezione di Colognola ai Colli) e di 
Badia Calavena (VR) (Sezione omonima) hanno ottenuto l’approvazione da parte della Presidenza 
Nazionale, rispettivamente il 15 ed il 31 ottobre 2006.  
 
 7.  SEZIONE DI PETTORAZZA GRIMANI. SCIOGLIMENTO 
      Il 30 novembre 2006, la Sezione di Pettorazza Grimani (RO) è stata sciolta d’autorità con 
determinazione della Presidenza Nazionale, su proposta di questo Ispettorato. 
 
 8.  DIVISA SOCIALE. RISPOSTA A QUESITO 
      Il Socio e la Socia (o Benemerita) in regola con il tesseramento, acquisisce il diritto di indossare 
la divisa sociale nelle manifestazioni di carattere militare o patriottico. Non necessita 
dell’autorizzazione da parte di chicchessia. Quando interviene in rappresentanza della propria 
Sezione, però,  deve avere il benestare del Presidente o della Delegata (ove esiste). 
 
 9.  TESSERE SOCIALI. SOSTITUZIONE 
      A margine di quanto esplicato nel comunicato n.21 della circolare n.6 del 31 gennaio 2006 ed in 
attesa di eventuali direttive da parte della Presidenza Nazionale, all’atto della sostituzione della 
tessera per aver superato i 10 anni o per altri giusti motivi, acconsento che al socio che ne faccia 
richiesta per motivi affettivi venga lasciata anche la vecchia, previa sottoscrizione di una 
dichiarazione che la conserva senza farne uso ed a disposizione del Presidente della Sezione. 
 
10.  ERRATA CORRIGE 
        Nella lettera n. 14/4-1 P del 14.11.06 relativa alle quote sociali ed ai bilanci, al punto 2 è stata   
erroneamente inserita la Sezione di Mira, che invece deve essere inserite tra le 10 che meritano 
lode,  di cui al punto 4, in sostituzione di quella di Mirano. 
 
11.  STORIA dell’ASSOCIAZIONE 
       Il 16 dicembre 2007, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, il Gen.C.A. Nicolò Mirenna 
ha presentato “L’Associazione Nazionale Carabinieri e la Sua Storia”; volume che verrà inviato in 
copia a tutte le Sezioni. Sono citate le Sezioni venete di: Vicenza, Schio (VI), Bassano del Grappa 
(VI), Montecchio Maggiore (VI), Padova, Piove di Sacco (PD), Montagnana (PD), Castelfranco 
Veneto (TV), Conegliano (TV), Vittorio Veneto (TV), Venezia, Chioggia (VE), Mestre, Mira (VE), 
Portogruaro (VE),  San Donà di Piave (VE), San Stino di Livenza (VE), Verona, Barbarano (VI), 
Valdagno (VI) e Thiene (VI); tutte queste già esistenti nell’anno 1935, a partire dal 1904 (Vicenza). 
 
12.  CANCELLAZIONE DI SOCI MOROSI    
       La  Presidenza Nazionale ha chiarito che la cancellazione di soci morosi deve essere fatta alla 
scadenza del 30 giugno, con contestuale lettera perentoria agli interessati di restituire la tessera 
associativa.  
 
13.  COSTITUZIONE DI NUOVE SEZIONI 
       Resta fermo, anche con la revisione dello Statuto, il requisito di almeno 15 militari dell’Arma 
residenti in un Comune ove non ci sia altra Sezione. 
Nelle città capoluogo di Regione è possibile istituire altra Sezione parallela, al superamento di 
1.000 Soci. 
 
14.  COSITUZIONE DI NUOVI NUCLEI O GRUPPI DI VOLONTARIATO 
       Le disposizioni per la costituzione (o il riconoscimento) di nuovi Nuclei di Volontariato e P.C. 
sono disponibili presso quest’Ufficio e sul sito della Presidenza Nazionale. 
Per la costituzione di Gruppi di Volontariato serve soltanto l’approvazione del Consiglio 
Sezionale. Il Gruppo dipende direttamente dal Presidente della Sezione che lo gestisce e che può 
nominare un Capo-Gruppo, quale diretto collaboratore. Non ha amministrazione propria. 



15.  ONERI DEDUCIBILI 
       L’erogazione liberale di contributi (a “scopo di beneficenza”) a favore di Sezioni o Nucleo di 
Volontariato può rientrare negli “oneri deducibili” ai sensi degli artt. 65 e 95 del DPR 22 dicembre 
1986, n.917. 
 
16.  POLIZZA ASSICURATIVA PER I SOCI 
       I Soci sono coperti da parte di una polizza assicurativa stipulata dalla Presidenza Nazionale, per 
i casi di morte traumatica o lesioni permanenti. Essa incide nella misura di euro 1,50 per ogni socio. 
 
17.  QUESITI DI CARATTERE ISTITUZIONALE 
       La Presidenza Nazionale ha ribadito che i diversi quesiti inerenti il funzionamento delle 
Sezioni, l’attività operativa e la vita associativa devono essere rivolti all’Ispettore, che provvederà 
poi ad inoltrarlo,  qualora non potesse dare direttamente una risposta esaustiva. Tanti quesiti, 
peraltro, possono essere evitati, consultando eventualmente un Presidente di consolidata esperienza 
o il Coordinatore Provinciale. 
 
18.  FOTO SU “LE FIAMME D’ARGENTO” 
       Il Presidente Nazionale, come precisato nel corso dell’assemblea di Vicenza del 2 dicembre 
2006, ha ribadito che esamina personalmente le foto di cui si richiede la pubblicazione su “Le 
Fiamme d’Argento” e che scarta tutte quelle riproducenti soci non in ordine con la divisa sociale. 
  
19.  CIRCOLARI INFORMATIVE 
       Lo scopo delle circolari informative è stato chiarito, qualora ce ne fosse bisogno, nel 
comunicato n. 6 della circolare n. 2 e n. 69 della circolare n. 4. Constatato che talvolta alcuni 
Presidenti pongono dei quesiti su argomenti in esse già trattati e che altri non le passano in 
consegna in modo organico ai Presidenti nuovo eletti, ritengo quanto mai opportuno raccoglierle in 
unica pratica con all’oggetto “Circolari dell’Ispettore Regionale” o meglio ancora in un apposito 
raccoglitore ad anelli. 
 
20.  CONVEGNO SULLA “SICUREZZA” 
       Come riportato al punto 1 della presente circolare, il 24 marzo 2007, in Abano Terme (PD), si 
svolgerà un Convegno sulla Sicurezza, organizzato da questo Ispettorato, su incarico 
dell’Università dei Saggi “Franco Romano”. Relatori saranno eminenti ed esperti studiosi 
istituzionali. Sono stati invitati anche istituti scolastici di II grado, con particolare riferimento ai 
licei classici e scientifici. Tutti possono intervenire. 
 
21.  PREMIO LETTERARIO DELL’ISPETTORATO 
       Viene istituito un Premio letterario mediante concorso annuale riservato ai Soci ANC del 
Veneto (di tutte le categorie),  con le modalità riportate nella lettera allegata. 
 
22.  BILANCIO DELL’ISPETTORATO ANC VENETO 2006 
       Entrate:  .Contributi Presidenza Nazionale ........................... €. 5.500,00 
                       .Recupero Spese diverse .........................................        370,00   
                       .Recupero da Sezioni per crest e attestati................     2.590,00     Totale:  8.460,00 
 
        Uscite:   .Spese varie .............................................................     5.871,70   
                       .Spese per crest e pergamene Sezioni.....................      2.663,00     Totale:  8.534,70 
 
                                                                                                                               Deficit:   €. 74,70       
 
        Cordiali saluti      

 


