
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   
 
N. 4/12-P di prot.                                             36100 Vicenza, 8 marzo 2007 
Oggetto: Circolare informativa n. 12.  
 

Ai Presidenti di Sezione ANC  e Fiduciari di Sottosezione  
Ai Coordinatori Provinciali  ANC                          
Ai Delegati Regionali e Provinciali ANC    
Ai Presidenti di Nucleo Volontariato e P.C. ANC                                                   Loro Sedi 

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

 
23. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 

• 24 marzo 2007, Abano Terme (PD), Convegno sulla “Sicurezza”; 
• 22 aprile 2007, Caldiero (VR), Inaugurazione nuova Sede ANC; 
• 29 aprile 2007, Carbonera (TV), Gemellaggio con Associazione “Toppa Club” 
• 05 maggio 2007, Limana (BL), Assemblea Generale dei Presidenti; 
• 18-19-20 maggio 2007, Bologna, Raduno Nazionale ANC; 
• 09 giugno 2007, Trissino (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti dell’Arma”; 
• 24 giugno 2007, Comelico Superiore (BL), 20 ° anniversario dell’eccidio di Cima   

                                  Vallona ed esercitazione campale dei Nuclei Vol-P.C. ANC del Veneto. 
24. SOTTOSEZIONI  
      I Presidenti di Sezione che hanno Sottosezioni, sono pregati di dare copia delle circolari ai 
rispettivi Fiduciari. Ad iniziare dalla presente agli stessi verranno inviate tante copie quante sono le 
Sottosezioni (n. 13 in tutto il Veneto).      
 
25. QUOTE SOCIALI. Maggiorazione 
      La maggiorazione della quota sociale nella misura massima della metà (7 euro) deve essere 
approvata prima dal Consiglio e poi dall’Assemblea Sezionali al momento dell’approvazione del 
bilancio preventivo, contestualmente a quella del bilancio consuntivo. Inoltre, deve essere 
giustificata da reali esigenze della Sezione e non per accumulare rimanenze cassa (talvolta elevate 
ed ingiustificate). 
               
26. SOLIDARIETA’ IN AMBITO ANC 
      A margine dell’intervento del Presidente Nazionale pubblicato su le “Le Fiamme d’Argento”, 
mi preme sottolineare che le Sezioni ANC sono nate come “Società di Mutuo Soccorso”,  ovvero 
per dare assistenza morale ed economica ai propri iscritti. I principi non sono cambiati e sono 
riportati all’art. 2 dello Statuto Organico, con particolare riferimento alla lettera c). In sostanza, 
prima di erogare sussidi e contributi a persone o enti estranei all’Arma e all’Associazione, è bene 
verificare che tra i Soci e loro Familiari non vi siano quelli abbisognevoli di una qualsiasi assistenza 
e quindi anche di un contributo economico. Anche il pagamento della quota o un contributo per 
l’acquisto dell’uniforme può essere un ottimo gesto di solidarietà e di sensibilità, soprattutto nei 
confronti di vedove o orfani di nostri commilitoni che versano in precarie condizioni economiche. 
Peraltro, le Sezioni non devono accumulare fondi senza giustificati motivi ed “soldi” dei Soci, come 
ha più volte detto il Presidente Nazionale, devono ritornare ai Soci. 
 
27.  PRECETTO PASQUALE INTERFORZE  
       Il precetto Pasquale Interforze si svolgerà (a livello regionale) in Padova, presso la Basilica di 
Sant’Antonio, alle ore 10,30 di giovedì 22 marzo 2007, con la presenza dell’Ordinario Militare. 
 
 



28,  49°  PELLEGRINAGGIO MILITARE INTERNAZIONALE  
       E’ stato programmato  il tradizionale Pellegrinaggio Militare di Lourdes, dal 10 al 15 maggio 
2007 (in treno) e dall’11 al 14 maggio 2007 (in aereo). Gli interessati possono rivolgersi per le 
relative informazioni ed iscrizioni (entro il 20 marzo) al Cappellano Militare della Regione Veneto, 
Mons. Antonio Cameran (o al Suo Ufficio).    
 
29. ACCERTAMENTI SU NUOVI ISCRITTI. Risposta a Quesito 
      Il Presidente di Sezione ha il diritto/dovere di svolgere gli accertamenti che ritiene opportuni su   
qualsiasi categoria di Soci che ha fatto domanda di adesione, finalizzati all’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti. 
       
30. TRASFERIMENTO DI SOCI. Risposta a Quesito 
      Premesso che l’iscrizione del Socio deve essere fatta, in linea di massima, su base territoriale 
della Sezione di competenza, il trasferimento ad altra Sezione senza che lo stesso effettui il cambio 
di residenza, può essere autorizzato in casi eccezionali dallo scrivente o dalla Presidenza Nazionale. 
Il Socio che trasferisce la residenza in altro Comune, sede di altra Sezione, non ha l’obbligo di 
trasferire l’iscrizione, ma ha facoltà di farlo, con il consenso del Presidente della Sezione di vecchia 
appartenenza (scheda 3.6 del Manuale delle Procedure).   
 
31.  LETTERE INFORMATIVE AI SOCI 
       I Soci sono l’Assemblea della Sezione ed hanno diritto di essere saltuariamente informati 
dell’attività della sezione stessa ed eventualmente di quella di altre, delle manifestazioni 
programmate, delle innovazioni ed iniziative che pervengono dagli organi costituiti dell’ANC e di 
qualsiasi altra notizia ritenuta d’interesse,  a seconda delle esigenze contingenti ed a seguito di 
giusta valutazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Informando i Soci con circolari 
periodiche (senza preoccuparsi delle spese postali), il Presidente sezionale: acquisisce stima ed 
ascendente, stimola il proselitismo e fa sentire la vicinanza ai Soci che rappresenta, soprattutto nei 
confronti di coloro che frequentano poco la Sezione (ma che pagano, comunque, la quota). 
 
32. PREMIO LETTERARIO 
      Il premio letterario citato nella precedente circolare sarà intitolato al Gen. Michelino Bayona, 
nel 20° anniversario della scomparsa, Ispettore Regionale ANC per il Veneto dal 1965 al 1987. I 
figli del suddetto Ufficiale hanno aggiunto un Premio Speciale per la miglior poesia, avente come 
tema l’Arma e l’Associazione. Prego darne la massima diffusione tra i Soci ANC. La premiazione 
verrà fatta a Limana (BL), il 5 maggio 2007, in occasione della prossima riunione dell’Assemblea 
Generale dei Presidenti. 
 
33. FOULARD DELLE BENEMERITE. Risposta a Quesito 
      Il foulard  è considerato un gadget che può essere acquistato o regalato anche a persone non 
iscritte all’Associazione e, pertanto, può essere indossato anche dalle non Benemerite ovvero anche 
delle non iscritte all’ANC. Esso fa parte,comunque, della divisa sociale e deve essere portato al di 
sotto della giacca del tailleur. 
Le non iscritte possono parimenti partecipare ai Raduni ed alle nostre manifestazioni, attenendosi 
alle direttive dei responsabili ANC. (Coordinatori e Delegate), i quali,  quando esse sono inquadrate 
in formazioni di rappresentanza, devono dare la precedenza prima alle Benemerite in uniforme 
sociale, poi a quelle non in uniforme ed, infine, alle non iscritte. 
 
34. XVII RADUNO NAZIONALE DI BARI. Agenzia “Redentour” 
      Nella circolare n. 10 (comunicato n. 73) ho scritto che la “Redentour” di Bari avrebbe inviato su 
richiesta i CD del Raduno, col solo pagamento delle spese postali. Questo mi era stato confermato 
dall’Ispettore Regionale ANC per la Regione Puglia, che aveva precisato che, in tale senso, era stata 
stipulata la convenzione. In verità tale Agenzia ha poi declinato e sconfessato ogni impegno al 
riguardo, per motivi non noti.La Presidenza Nazionale si è riservata di far conoscere ogni decisione.  
 
 



35. SEZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE 
      Sono state istituite le nuove Sezioni di Montecchìa di Crosara, in Provincia di Verona, il 31 
gennaio 2007, e di Isola Vicentina, in Provincia di Vicenza, il  3 febbraio 2007.    
 
36. SEZIONE DI TREVISO  
      A seguito di una minuziosa ricerca presso l’archivio della Biblioteca storica della città da parte 
del Presidente e dei suoi collaboratori, ai quali va il mio apprezzamento, è risultato che la Sezione 
di Treviso è “Storica”: istituita nel gennaio del 1901. Diventa la più vecchia del Veneto, davanti (di 
3 anni) a quella di Vicenza. 
    
37. VOLONTARIATO. NUOVI NUCLEI 
      Il  19 dicembre 2006 è stato istituito il Nucleo Volontariato e P.C. ANC di Carbonera (TV) ed 
il 31 dicembre 2006 quello di Motta di Livenza (TV), facenti capo alle rispettive Sezioni. 
 
38. NUCLEO UNIFORMI STORICHE 
      E’ stato istituito il 1° Nucleo Uniformi Storiche per merito di alcuni Soci della Provincia di 
Treviso, che si sono già fatti apprezzare in occasione di manifestazioni. Coloro che ne desiderano 
l’intervento o che aspirano a farne parte, possono rivolgersi al responsabile: ApS. Aldo  
SARTOREL  (0423.302220 – 338.8847751). 
 
39.  BENEMERITE. Delegate Provinciali 
      I rispettivi Coordinatori Provinciali hanno nominato le seguenti nuove Delegate Provinciali 
delle Benemerite: 

• Il 13 febbraio 2007, la Sig.ra PIZZOLATO Loredana della Sezione di Dosson di Casier, 
moglie del Socio Car. Casarin, per la Provincia di Treviso; 

• il 25 febbraio 2007, la Sig.na RIZZI Raffaella della Sezione di  Mestrino (PD), figlia di 
quel Presidente, per la Provincia di Padova; 

• Il 1° marzo 2007, la Sig.ra  DORIA Luisa della Sezione di Caprino Veronese (VR),moglie 
dello stesso Coordinatore, per la Provincia di Verona; 

 
40. XVIII RADUNO NAZIONALE DI BOLOGNA 
      La Crepaldi Tour di Mestre ha inviato abusivamente ai Presidenti di Sezione ANC  una lettera a 
mio nome per illustrare le sue proposte di viaggio a Bologna, asseritamene seguendo una “vecchia” 
prassi e mal interpretando la possibilità di inserire un suo comunicato nelle circolari periodiche di 
questo Ispettorato. Poiché non avevo affatto autorizzato tale iniziativa, l’ho diffidata a rettificare. 
Questo, senza entrare nel merito e della bontà delle offerte di viaggio.   
 
41. VOLONTARIATO. Delegati Provinciali 
      La Presidenza Nazionale ha programmato la revisione della normativa riguardante 
l’organizzazione del Volontariato e Protezione Civile ANC, che è in progressiva espansione. 
Per far fronte ad esigenze di collaborazione e di coordinamento, nonchè per andar incontro alle 
aspettative dei competenti Assessori Provinciali, ho nominato i seguenti Delegati Provinciali: 

• Mar.Magg.A. SARACINO Luigi, per la Provincia di Venezia (2 Nuclei). 
• Car. MENINI Paolo di Caldiero (VR), per la Provincia di Verona (4 Nuclei); 
• Car. TOCCHIO Antonio, per la Provincia di Rovigo (1 Nucleo); 
• Car. BORDIGNON Leonardo, per la Provincia di Vicenza (2 Nuclei); 
• Car. GOTTARDI  Giuseppe, per la Provincia di Treviso (9 Nuclei). 

Rammento che i Gruppi di Volontariato (di Fatto) rientrano nella competenza dei Coordinatori 
Provinciali, i quali hanno il diritto/dovere di controllarne l’operato. 
In tale contesto preciso che i Gruppi non possono indossare la divisa speciale (tenuta rosso-bleu) 
riservata ai Nuclei, approvati come tali dalla Presidenza Nazionale ed iscritti agli Albi Regionale e 
Provinciali. I Gruppi devono indossare la divisa ordinaria, con l’aggiunta del bracciale 
“Volontariato” ed il berretto bleu (non rosso riservato alla P.C.) al posto della bustina.  
 
 



42. REVISORI DEI CONTI 
      I Revisori dei Conti, previsti dall’art.18 del Regolamento, non  devono far parte del Consiglio 
Direttivo. E’ evidente che, se hanno il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile 
del Consiglio Direttivo, non possono essere controllati e controllori nello stesso momento. 
 
43.  BILANCI e RELAZIONI OPERATIVE 
      Alcune Sezioni, quasi sempre le solite, devono essere reiteratamente sollecitate per la  
compilazione dei bilanci annuali, talvolta a distanza di uno o più anni. Coloro che hanno difficoltà 
nella compilazione (spesso è questa la ragione), abbiano un pizzico di umiltà, facendosi aiutare dal 
Coordinatore Provinciale o dal Presidente di altra Sezione. 
 
44.  50° ANNIVERSARIO DEL 10° CORSO A.S. 
      In occasione del 50° anniversario del 10° Corso biennale A.S. (1957-1959) alcuni ex allievi 
hanno costituito un Comitato per organizzare un Raduno nella mitica sede del Castello di 
Moncalieri (oggi sede del Btg. CC. “Piemonte”), verosimilmente verso la metà del mese di 
settembre 2007. Presidente del Comitato è stato nominato l’ex allievo Gen.C.A. Sergio Benito 
Boscarato.  Coloro che sono interessati sono pregati di rivolgersi allo scrivente o ai seguenti 
marescialli:  De Luca (338.8893210 – 0444.304273); Rizzi (049.8827147); Correzzola 
(0425.421759 – 303.0212906) e Gabin  (0444.500918 – 333.2907058). 
            
45.  SOCI D’ONORE E BENEMERITI 
      Tali categorie di Soci  devono essere seguite dai Presidenti di Sezione, i quali devono inserirli in 
apposito albo previsto dall’art. 5 del Regolamento. Ai Presidenti di Sezione corre l’obbligo di 
segnalare coloro che hanno titolo di essere nominati “Soci d’Onore”, ai sensi dell’art. 5 dello 
Statuto Organico, mentre hanno facoltà di proporre persone (soci e non) ed enti per la nomina a 
“Socio Benemerito”. Le proposte, adeguatamente motivate nel senso di detto art.5, è bene che siano 
trasmesse tramite quest’Ufficio, per il parere, onde evitare lungaggini burocratiche. 
Dal censimento recentemente fatto da ques’Ufficio, nel Veneto vi sono circa 100 Soci d’Onore e 
Benemeriti (il “circa” è dovuto a quelle poche Sezioni che ancora non  si sono  “degnate” di 
rispondere). Sto esaminando la proposta di  un Presidente, di richiedere alla Presidenza Nazionale 
la possibilità di revocare la nomina a coloro che sono completamente estranei alla Sezione, per  
totale indifferenza  e mancanza di un minimo di solidarietà e sensibilità, pur ricevendo le  “Fiamme 
d’Argento”, gratuitamente, in esito alla quota pagata dalla Sezione di appartenenza. 
 
46. RIVISTA  “Il Carabiniere” 
      Il Direttore Responsabile della Rivista, T.Col. Roberto Riccardi, ha inviato a quest’Ufficio una 
copia omaggio per ogni Sezione del numero di Febbraio 2007, che è stata distribuita tramite i 
Coordinatori Provinciali. Contestualmente ha segnalato che, purtroppo, fra gli abbonati, sempre 
meno numerosi, sono pochi i carabinieri in servizio ed in congedo. Trattandosi di un periodico 
storico che contiene un patrimonio di valori e di tradizione, è indispensabile che venga conservato. 
Detto Direttore chiede il sostegno e l’impegno di tutti, per il rilancio della Rivista. Ritengo quanto 
mai doveroso chiedere la collaborazione di tutti i responsabili dell’Associazione e di tutti i Soci. Un 
buon esempio lo danno quelle Sezioni che, per conto della stessa, sottoscrivono l’abbonamento, 
mettendo in sede (dove esiste) la rivista a disposizione dei Soci, perchè la possano consultare. 
 
47.  OFFERTA COMMERCIALE . Vavalle 
       Il Socio VAVALLE Giuseppe, della Sezione di Campodarsego (PD), commerciante in 
biancheria per la casa e rappresentante della Ditta “Dueffe Sport” (articoli militari e materiale 
associativo) di Selvazzano Dentro (PD), offre i suoi prodotti con il 15-20 % di sconto ai Soci ANC. 
Coloro che sono interessati possono contattarlo telefonicamente: 328.9176521 e 049.690917. 
       
       Cordiali saluti 

L’ISPETTORE REGIONALE 
. Col. Nando Romeo Aniballi . 


