
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   
 

N. 4/13 di prot. “P”                                         36100 Vicenza, 20 aprile 2007 
Oggetto: Circolare informativa n. 13. 
 

Ai Presidenti di Sezione ANC  e Fiduciari di Sottosezione  
Ai Coordinatori Provinciali  ANC                          
Ai Delegati Regionali e 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 

 
  48. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 

• 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), Cerimonia per il 40° anniversario dei Caduti di   

                                              Cima Vallona ed esercitazione dei Nuclei di Vol-P.C. ANC del Veneto; 
•       23 settembre 2007, Cornuda (TV), Gemellaggio Sezione Corazzieri Quirinale - Gruppo   

                                                   Corazzieri Provincia Treviso. 
 

49. XVIII RADUNO NAZIONALE DI BOLOGNA 
      L’ordine di schieramento degli Ispettorati regionali vede il Veneto in 4^ posizione, dopo Puglia, 
Lazio e Sicilia. La zona di ammassamento per il Veneto è tutta la via Mascarella. Nella riunione del 
28  marzo è stato ottenuto di non costituire il Gruppo Bandiere in testa, che sarà sostituito da una 
Bandiera maxi portata in parallelo da sei Soci. In seno all’Ispettorato Veneto verranno composti 7 
Gruppi provinciali in ordine strettamente alfabetico: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona, Vicenza. Nell’ambito del Gruppo Provinciale, sotto la piena responsabilità del 
Coordinatore e come concordato nella riunione del giorno 14 scorso, le rappresentanze Sezionali si 
disporranno in ordine di arrivo (per evitare continui e fastidiosi spostamenti), dando la precedenza 
alle Sezioni Capoluogo ed a quelle con la presenza di Gonfaloni comunali decorati al Valore. 
Ciascuna Sezione si disporrà come segue: 

• Bandiera sociale in testa; 
• Presidente di Sezione, affiancato da Presidente Nucleo Volontariato (ove esiste) e Delegata  

Sezionale delle Benemerite (ove esiste);  
• Striscione della Sezione retto (possibilmente) da un Socio Effettivo e da un Simpatizzante   

           (possibilmente una Benemerita); 
• Gruppo dei Soci Effettivi in completa Divisa sociale; 
• Gruppo delle Benemerite in completa Divisa sociale (senza mantella); 
• Gruppo del Nucleo Volontariato in completa divisa sociale speciale; 
• Gruppo misto di tutti i Soci senza divisa o non soci nonchè familiari e accompagnatori.  

 
50. XVIII RADUNO NAZIONALE DI BOLOGNA. Offerte e Facilitazioni 
      Le Ferrovie dello Stato hanno accordato ai radunisti lo sconto del 15% sulla tariffa standard, 
limitandolo all’iscritto ANC e ad un suo accompagnatore, per corsa semplice o A/R, con partenza 
da varie località d’Italia e con destinazione Bologna. 
      L’Azienda “Ristodlf” di Bologna, piazza Medaglie d’Oro 3/2 (051.4193183), ha segnalato 
l’offerta di un pranzo (o cena) al prezzo di 6 euro pro-capite, comprensivo di: 1 minestra, 1 
pietanza, 1 contorno, pane, 1 bibita o acqua. 
 



 
51. PREMIO LETTERARIO REGIONALE 
      Il concorso per il 1° Premio Letterario, intestato al Gen. Micheleino Bajona nel 20° della morte,  
riservato ai Soci ANC del Veneto, è stato chiuso oggi e le opere pervenute saranno consegnate alla 
Giuria appositamente costituita e composta da tre Soci insegnanti. La consegna dei Premi verrà 
svolta nel corso dell’assemblea semestrale di Limana (BL), presenti i Familiari del compianto 
Ispettore Regionale. 
 
 52. GRADI MILITARI CONSEGUITI FUORI DELL’ARMA. Risposta a Quesito 
       La Presidenza Nazionale ha ribadito che i Soci effettivi in congedo possono indossare soltanto i 
distintivi di grado conseguiti  nell’Arma e non quelli raggiunti (prima o dopo) in altre Istituzioni 
militari o para-militari. Per lo stesso motivo, i Soci simpatizzanti non possono indossare distintivi di 
grado. I Soci effettivi di altra Arma o Corpo che hanno prestato servizio presso Comandi dei 
Carabinieri, sulla divisa sociale ANC devono portare solo fregi, mostrine e distintivi di grado 
dell’Arma o del Corpo a cui appartengono. I Soci effettivi dell’Arma in servizio possono indossare 
la divisa sociale. 
 
53. DESTINAZIONE DELLA CORRISPONDENA D’UFFICIO 
      La corrispondenza d’Ufficio deve essere destinata al Presidente della Sezione, sia che venga 
indirizzata alla Sede sezionale o all’indirizzo dell’abitazione o al comando di Stazione Carabinieri 
competente. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo non sono legittimati a riceverla. 
 
54. PRESIDENTI ONORARI. Distintivi 
      A modifica di quanto riportato al n.35 della circolare n.7 dell’8 aprile 2006, i Presidenti Onorari 
non possono conservare i distintivi sul sovra-colletto. Per loro è stato previsto, come da delibera 
dell’ultima riunione del Consiglio Nazionale, un apposto logo da taschino. Prego i Presidenti in 
carica di dare immediate direttive al riguardo. 
     
55. NUOVO INDIRIZZO ELETTRONICO ISPETTORATO 
      A seguito dell’installazione dell’ADSL, l’indirizzo elettronico di questo Ispettorato è stato 
modificato come segue: anc.veneto@alice.it  
In tale contesto prego ancora i Presidenti che non l’hanno fatto di comunicarmi il proprio oppure 
quello di un familiare ovvero di altra persona di fiducia. Tale mezzo di comunicazione, oltre che 
essere economico, è rapido e dà eccezionali vantaggi, sia per il mittente che per il destinatario. 
  
56. SEZIONE DI NOALE (VE) 
      Il 4 aprile 2007, è stata ricostituita la Sezione ANC di Noale (VE), ad opera del  
Mar.Aiut.s.UPS Antonio MARRAS, che è stato nominato Commissario Straordinario. 
 
57. ATTESTATI DI FEDELTA’ 
      La richiesta degli Attestati di Fedeltà per i Soci che hanno compiuto 30 anni di iscrizione 
all’Associazione (senza altri requisiti) deve essere inoltrata direttamente alla Presidenza Nazionale 
ed a quest’Ufficio per conoscenza. 
  
58. QUOTA SOCIALE 2008 
      La quota sociale 2008 è stata confermata in 14 euro. I Soci Benemeriti, permanentemente iscritti 
all’Albo delle Sezioni, dovranno corrispondere la stessa quota come gli altri (Innovazione che verrà 
codificata nel nuovo Regolamento). I Soci d’onore rimangono esentati. 
 

59. MOSTRA “Il Meraviglioso e la Gloria” 
      Il Presidente della Sezione di Bassano del Grappa ha segnalato l’importante Mostra dei Grandi 
Maestri dei Seicento in Europa, aperta in quella città da 17 marzo al 10 giugno 2007, presso il  
Palazzo Bonaguro. Biglietto d’ingresso ridotto a 4 euro per i Soci (anzichè 6). 
 
       Cordiali saluti 

L’ISPETTORE REGIONALE 
. Col. Nando Romeo Aniballi . 


