
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   
 

N. 4/14 di prot. P                                36100 Vicenza, 28 giugno 2007 
Oggetto: Circolare informativa n. 14. 
 
 
 

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

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

 
  60. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 

• 01 luglio 2007 , Trissino (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti dell’Arma    
                                                             nell’adempimento del proprio dovere”; 

• 23 settembre 2007, Cornuda (TV), Gemellaggio Sezione Corazzieri Quirinale -    
                                                       Gruppo Corazzieri Provincia Treviso; 
• 18 novembre 2007, Canaro (RO), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti Martiri di   
                                                       Nassiriya e 2° Raduno Provinciale ANC di Rovigo; 
• 1° dicembre 2007, Mestre o Jesolo (VE), Assemblea Generale Regionale ANC dei   
                                                       Presidenti. 
 

61. CURE TERMALI  
      La Regione  del Veneto, in materia di assistenza sanitaria, per cure balneo-termali, inalatorie e 
idropiniche concede un contributo giornaliero di €. 39,21 ai soci riconosciuti invalidi per servizio 
(lesioni o malattie riconosciute come tali). 
 
62. DELEGATE DELLE BENEMERITE . Risposta a quesiti. 
      La Delegata Sezionale, sino ad eventuali variazioni che dovessero essere apportate dal nuovo 
Regolamento, devono essere scelte tra le Socie iscritte nel pieno rispetto dell’art. 5 – lett.B dello 
Statuto organico. La nomina della Delegata, seppure fatta in piena autonomia dal Presidente della 
Sezione, deve essere comunicata allo scrivente, alla Delegata Regionale ed a quella Provinciale. 
      La Delegata Provinciale, a modifica di quanto precedente comunicato e come da decisioni 
prese in sede di Consiglio Nazionale, deve essere nominata dallo scrivente Ispettore Regionale, 
d’intesa – possibilmente - con il Coordinatore Provinciale e la Delegata Regionale, scelta - come 
sopra - tra le socie in possesso dei predetti requisiti. 
 
63. LIDO 
      Al Lido del Carabiniere di Sottomarina di Chioggia (VE) può accedere il personale dell’Arma 
in servizio ed in congedo, ma quest’ultimo deve essere iscritto alla nostra Associazione. Non è 
pensabile il “prestito” di tessere associative come si è verificato lo scorso anno. Coloro che 
desiderano prenotare un turno quindicinale, devono inoltrare domanda su apposito modulo 
predisposto dal Comando Regione CC. Veneto, da presentare in doppia copia alla Sezione di 
competenza, che a sua volta la inoltrerà a quest’Ufficio. 
 
 



 
 
64. ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI. Verbale 
      Richiamo l’attenzione su quanto previsto dalla scheda 6.1, n.6, che prevede di redigere il 
verbale di elezione delle cariche sociali in tre copie: la prima da inviare alla Presidenza Nazionale, 
la seconda a questo Ispettorato e la terza da conservare agli atti. 
 
65.  SOCI BENEMERITI . Proposte 
       Prima di inoltrare le relative proposte, è bene tener presente la norma dello Statuto, ben 
esplicata dalla scheda 3.1 del Manuale delle Procedure. 
E’ bene evitare di proporre, per ovvi motivi, personalità politiche. Può essere proposto, per contro, 
un’Amministrazione Comunale che ha dimostrato particolare sensibilità verso l’ANC, come – ad 
esempio – mettendo a disposizione una sede in comodato gratuito. 
 
66.  LEGGE REGIONALE PRO-ASSOCIAZIONI D’ARMA 
       I Consiglieri regionali Giorgetti, Cortellazzo, Coppola, Donazzan, Teso e Zanon, hanno 
presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale in data 6 marzo 2006, una proposta di Legge 
avente per oggetto “Norme per il Sostegno delle Associazioni d’Arma del Veneto” 
 
67. C.D. INNI E MARCE MILITARI 
      La Sezione ANC di Treviso ha realizzato per proprio conto un CD con l’Inno Nazionale, la 
Marcia d’ordinanza dell’Arma ed altre opere di carattere militare e patriottico. Risultando esso di 
notevole utilità per uso personale, ma soprattutto in occasione di manifestazioni,  coloro che sono 
interessati possono rivolgersi direttamente a quel Presidente. 
 
68. PREMIAZIONE SOCIO PIU’ ANZIANO 
      E’ mia intenzione dare un riconoscimento ai Soci più anziani e/o iscritti all’Associazione da 
maggior tempo, in occasione della prossima riunione dell’Assemblea Generale dei Presidenti. 
Prego, pertanto, comunicarmi i Soci ultranovantenni e coloro che hanno compiuto 50 anni di 
anzianità associativa. 
 
69. XVIII RADUNO DI BOLOGNA. Elogio 
      Il Presidente Nazionale, il Comandante Generale dell’Arma ed altre Alte Autorità mi hanno 
espresso il loro apprezzamento per la compagine della nostra Regione Veneto al Raduno in oggetto, 
giudicata la più numerosa e la più composta. Estendo tale elogio a tutti coloro che hanno 
partecipato, seppure qualche rappresentativa sezionale (poche per la verità) abbia ancora 
evidenziato una marcata improprietà o notevole mancanza di buonsenso nell’indossare gli Alamari 
al di sopra di un abbigliamento anacronistico. 
Una menzione particolare merita il Gruppo delle Benemerite, capeggiato dalla Delegata Regionale e 
coordinato dal Presidente della Sezione di San Donà di Piave (VE), che ha chiuso la sfilata della 
Regione Veneto, con la massima marzialità e compostezza, riscuotendo il plauso delle Autorità e 
dei presenti. 
 
70. XVIII RADUNO DI BOLOGNA. Crest  
      La Ditta “Paricop” di Filottrano (AN), Tel. 071.7223455 e Fax 07.7227245, fornitrice ufficiale 
della Presidenza Nazionaler, ha offerto in vendita due tipi di crest  (completi di elegante scatola in 
velluto) del XVIII Raduno Nazionale di Bologna, al prezzo di  30 euro uno e di 20 euro l’altro.  
 
71. PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP 
      Richiamo l’attenzione sul Decreto Ministeriale n.45 del 7 marzo 2007, riguardante le 
“Prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPADAP” relativo alla trattenuta mensile dello 
0,35% per i dipendenti in servizio e 0,15% per i pensionati. Coloro che non intendono assoggettarsi 
a tale trattenuta devono fare domanda entro 6 mesi. Il fac-simile può essere richiesto alle Stazioni 
CC. di competenza o a quest’Ufficio (via fax o e-mail). 



 
 
72. 193° ANNUALE DELLA FESTA DELL’ARMA 
      Alla cerimonia regionale per il 193° annuale dell’Arma, svoltasi il 5 giugno andante, 
all’Ippodromo “Padovanelle” di Padova, hanno partecipato – come comunicato in precedenza – una 
compagnia di formazione di n. 54 Soci ANC (Effettivi, Simpatizzanti e Benemerite), al comando 
del Ten. Maurizio Martoro della Sezione di Negrar (VR), n. 20 Benemerite addette al Servizio di 
Accoglienza, dirette dalla Delegata Regionale Sig.ra Margherita Passera, ed una rappresentativa dei 
Nuclei di Volontariato e P.C.  in divisa speciale, capeggiata dal Delegato Provinciale di Treviso, 
Car. Giuseppe Gottardi. 
Il Comandante Interregionale, il Comandante Regionale e le Autorità hanno espresso parole di 
apprezzamento per l’ impegno, l’entusiasmo e la compostezza evidenziati dai predetti. A loro il 
ringraziamento da parte di tutti e mio personale. 
 
73. CERIMONIA DI CIMA VALLONA 
      Il  24 giugno andante, nel Comune di San Nicolò di Comelico (BL), si è svolta una suggestiva 
cerimonia nel 40° dell’Eccidio di Cima Vallona, organizzata dal Gruppo Alpini di Danta di Cadore. 
Sono intervenuti il V.Comandante Generale dell’Arma e tante altre Autorità Nazionali, Regionali, 
Provinciali e locali. Presenti i familiari delle vittime e tra questi la vedova e i figli del Cap.CC. 
Francesco Gentile. Tra le rappresentative schierate alcune Sezioni ANC della Provincia di Belluno 
ed  una folta rappresentanza del Nuclei Volontariato-P.C. ANC del Veneto, già in zona dal giorno 
22 precedente, per un’esercitazione con unità cinofile. 
 
74. ORDINE DI PRECEDENZA NELLE MANIFESTAZIONI 
      Quest’Ufficio sta elaborando un manuale delle procedure per le manifestazioni che vengono 
organizzate dalle Sezioni, al fine di derimere dubbi ed errate interpretazioni di ruoli ed interferenze. 
In tale manuale sarà inserito l’Ordine delle Precedenze delle rappresentative d’Arma, edito dal 
Ministero della Difesa, tempo addietro inviato ai Coordinatori Provinciali. 
Mi preme precisare, sin d’ora, che nella compagine delle Autorità non possono inserirsi in prima 
fila (a volte con una certa alterigia e prepotenza “gratuita”) militari in congedo per il solo fatto che 
in servizio hanno rivestito un grado elevato e che, talvolta (mi riferisco a quelli dell’Arma), non 
sanno neanche dove ha sede la Sezione ANC, per non essersi mai “degnati” di  farvi visita e 
tantomeno dare una qualsiasi collaborazione oppure, peggio ancora, non sono neanche iscritti. 
Tralasciando le Autorità a livello nazionale o regionale, facilmente identificabili, è bene tener 
presente che le Autorità Provinciali sono (nell’ordine): il Prefetto, il Questore, il Comandante 
Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Ad essi si 
possono aggiungere il Presidente della Provincia, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del 
Tribunale ed altri che hanno funzioni a livello provinciale, nonché Personalità di spicco 
eventualmente presenti. 
Per quanto riguarda l’ANC, è evidente che devono essere inseriti l’Ispettore Regionale, il 
Coordinatore Provinciale e le Delegate delle Benemerite,  a prescindere dal grado rivestito, perché – 
come sancito dallo Statuto – la carica sociale è prevalente. 
Preciso, infine, che i “padroni di casa” sono il Presidente della Sezione ed il Sindaco del Comune in 
cui si svolge la manifestazione, i quali devono stare “in prima fila” e non possono sottrarsi all’onere 
ed all’onore che spetta loro.  
 
                  Cordiali saluti 
 

L’Ispettore Regionale 
. Col. Nando Romeo Aniballi . 

 
 
PS.  Nella precedente circolare n. 13 al primo comunicato è stato dato erroneamente il n. 47 anzichè 48. 
       Pregasi  modificare la numerazione aumentando di uno i numeri dei comunicati successivi. 


