
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   
 
N. 4/15 di prot. P                                36100 Vicenza, 16 ottobre 2007 
Oggetto: Circolare informativa n. 15. 
 

Ai Presidenti di Sezione e Fiduciari di Sottosezione ANC 
Ai Coordinatori Provinciali  ANC                          
Ai Delegati Regionali e Provinciali ANC    
Ai Presidenti di Nucleo Volontariato-P.C. ANC       
Ai Direttori del Nucleo Uniformi Storiche e del Coro Regionale ANC 
                                                                                                                        Loro Sedi 

                  e, per conoscenza: 
Alla Presidenza Nazionale dell’ANC                                                                 Roma 
Al Comando Regione Carabinieri “Veneto”                                                  Padova 
Ai Comandi Provinciali Carabinieri di              Belluno, Padova, Venezia, Verona 
 

  75. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
•  17 giugno 2007, Ceggia (VE), Inaugurazione nuova sede (*) 
•  31 luglio 2007, Roverè Ver. (VR), Inaugurazione Cippo ai Caduti in Missione di Pace (*)      
•  09 settembre 2007 , Chiampo (VI), Inaugurazione Sede e via al Gen. Dalla Chiesa (*) 
•  27 ottobre 2007, Mira (VE), Inaugurazione nuova Sede sociale; 
• 28 ottobre 2007, Isola Vic. (VI), Inaugurazione Sede sociale; 
• 28 ottobre 2007, Bastia di Rovolon (PD), Inaugurazione Parco ai “caduti di Nassirya”; 
• 18 novembre 2007, Canaro (RO), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti Martiri di   
                                                       Nassiriya e 2° Raduno Provinciale ANC; 
• 1° dicembre 2007, Jesolo (VE), Assemblea Generale Regionale ANC dei Presidenti. 

 
76. RADUNO NAZIONALE DI LATINA 
      Il XIX Raduno Nazionale ANC si svolgerà a Latina, nei giorni 23,24,25 maggio 2008. 
 
77. ETICA MORALE E PROFESSIONALE 
      Alla luce di alcuni episodi poco “edificanti”, mi preme ricordare – a titolo di esempio - che il 
Presidente di Sezione non è il Presidente di se stesso, ma il rappresentante dell’assemblea dei soci 
della sezione ed in tale veste deve mettere assolutamente da parte ogni antipatia o simpatia nei 
confronti di chicchessia, tenendo un comportamento consono alla carica che riveste. Il Presidente, 
in primis, deve fare di tutto per restare al di sopra e al di fuori di “beghe” personali proprie o di altri. 
Un suo comportamento anomalo diventa più marcato in occasione di manifestazioni organizzate da 
sezioni contermini o della zona. 

 
78. FOTO DA PUBBLICARE SU “Le Fiamme d’Argento” 
      I Presidenti di Sezione devono inviare direttamente alla Presidenza Nazionale – Direzione “le 
Fiamme d’Argento” le foto da pubblicare, riguardanti proprie manifestazioni. Si ribadisce la 
proprietà dell’uniforme e la compostezza. 
 
79. FIRMA DELLA CORRISPONDENZA 
      Nella firma della corrispondenza il nominativo del Presidente deve essere sempre preceduto dal 
grado rivestito, soprattutto per quella indirizzata ad enti e comandi, come previsto dalla normativa. 
Senza l’indicazione del grado sembra che tal Sezione dell’Associazione Carabinieri sia retta da una 
persona “di passaggio” ovvero da un socio simpatizzante che non ha militato nell’Arma. 
 
(*) non segnalate in precedenza 



80. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL V.PRESIDENTE 
      In deroga a quanto stabilito dallo Statuto ed in ottemperanza ad una successiva delibera del 
Consiglio Nazionale, preciso che il Presidente ed il V.Presidente (ove previsto) possono essere 
eletti subito dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,  con votazioni separate  ed unico 
verbale (allegato C della scheda n.6.1). 
I voti da riportare devono essere, ovviamente, tanti quanti sono i consiglieri votanti. 
 
81. NUOVI PRESIDENTI 
      Capita sovente che pervengono verbali relativi al rinnovo del Consiglio Direttivo e del nuovo 
Presidente, ma non l’indirizzo, nè il numero telefonico di quest’ultimo, creando difficoltà per le 
comunicazioni e l’invio della corrispondenza. Anche alcuni Comandi dell’Arma si sono lamentati, 
rivolgendosi a quest’Ufficio, per la mancanza di indirizzo e numero di telefono nelle lettere 
d’ufficio delle Sezioni. 
Prego vivamente, pertanto, di inserire tali dati nell’intestazione (o a piè pagina) delle lettere 
d’ufficio nonchè l’eventuale indirizzo e-mail. 
In tale contesto non può essere invocata la “privacy”, perchè è un diritto-dovere che scaturisce dalla 
carica istituzionale e dalle esigenze di carattere d’ufficio. 
Merita ricordare che le Sezioni non dotate di una sede propria (circa il 50%), sono attestate 
formalmente presso i rispettivi Comandi di Stazione, ma il materiale  (corrispondenza compresa) 
deve essere tenuto presso l’abitazione del Presidente: materiale  (tutto) che è oggetto di passaggio di 
consegne tra il Presidente cedente e quello subentrante. 
 
82. CALENDARIO DELL’ARMA  
      Ogni anno alcune Sezioni si lamentano di non aver potuto richiedere il calendario storico 
dell’Arma, per mancanza della relativa comunicazione. Ritengo che tale inconveniente non si 
verificherebbe se il Presidente di Sezione tenesse gli opportuni contatti con il Comandante di 
Stazione competente ovvero tenesse presente che le prenotazioni devono essere fatte, solitamente, 
entro il mese di settembre di ogni anno.  
Segnalo, in proposito,  che sul sito www.lagenteditalia.com vengono riportati tutti i Calendari 
storici dell’Arma, dal 1929 ad oggi. 
 
83. CREST DEL MONUMENTO “Al Cararabiniere” DI CHIETI 
      Lo scultore Mar.M. Valenti Giovanni, Socio della Sezione ANC di Chieti, ed altri due 
appartenenti all’associazione culturale ONLUS “De Vincentiis” stanno realizzando, in quella città, 
un Monumento “Al Carabiniere”. Contestualmente hanno realizzato un crest dell’opera (riprodotto 
in calce), personalizzabile, che viene ceduto al prezzo di 10 euro. Eventuali prenotazioni 
direttamente al predetto (Tel.347.0009735) o alla Sezione di Chieti Scalo (Tel. 0871.345005) 
 
84.  CAMBIO DI COMANDANTI TERRITORIALI 

• il 5 settembre u.s., il t. Col. Ettore BOCASSINI ha assunto il Comando Provinciale di 
Belluno, in sostituzione del Col. Roberto Campana, trasferito al Comando Regione Lombardia;   
• il 17 settembre us., il  Col. t.SG. Claudio COGLIANO ha assunto il Comando Provinciale di 
Verona, in sostituzione del Col. Georg Di Pauli, trasferito al COESPU di Vicenza; 
• il 19 settembre u.s., il Col. t.SFP. Vito PAPARELLA ha assunto il Comando Provinciale di 
Venezia, in sostituzione del Col. Alberto Mosca, trasferito al Ministero Difesa; 
• il 24 settembre u.s., il Col. Vicenzo PROCACCI ha assunto il Comando Provinciale di 
Padova, in sostituzione del Col. Salvatore Musso, trasferito al Comando Generale dell’Arma; 

 
85. MANIFESTAZIONI DI RILIEVO 
      L’App. Sc. Pignatello Francesco (Tel. 339.1777443), apprezzato tenore dilettante, in servizio al 
Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, ha dato la sua disponibilità (libero dal servizio) per 
l’esecuzione di brani classici attinenti all’Arma, in occasione di manifestazioni di rilievo. 
 
86. SEMINARIO PER COMANDANTI DI STAZIONE 



      Il Comando Regione Carabinieri Veneto ha comunicato che ai primi di dicembre p.v. si 
svolgerà  il 12° Seminario per Comandanti di Stazione, al quale saranno invitati i rappresentanti del 
nostro sodalizio.  
 
87. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI   
      Nel richiedere alle Amministrazioni Comunali il sostengo economico per manifestazioni, 
richiamo l’attenzione sulla scheda 8.7 del Manuale delle Procedure e sulla ponderatezza necessaria 
nell’intraprendere tali iniziative. Prima di formalizzare certe richieste, è necessario che il 
Presidente, ottenuto il parere favorevole del Consiglio direttivo, ne faccia cenno al Coordinatore 
Provinciale o allo scrivente, per un’azione di coordinamento e collaborazione. 
 
88. ONORIFICENZE CAVALLERESCHE   
      Pervengono a quest’Ufficio diverse richieste per l’inoltro di proposte di conferimento di 
onorificenze OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana). In proposito preciso – esortando 
alla massima oculatezza -  che: 

• non è prevista una domanda da parte dell’interessato (e non si può segnalare se stessi); 
• la proposta può essere inoltrata a quest’Ufficio dai Presidenti di Sezione e dai Coordinatori 

Provinciali, in favore di soci che abbiano requisiti di merito particolari e di rilievo; 
• la Presidenza Nazionale dirama ogni anno precise direttive, riservando ad ogni Regione un 

numero di proposte, che per questo Ispettorato sono solitamente n.3; 
• la scelta da parte dello scrivente viene preferibilmente fatta cadere – come da indicazioni 

della Presidenza Nazionale e dal Segretariato della Presidenza della Repubblica - su 
Presidenti di Sezione che abbiano compiuto 60 anni di età e che si siano distinti nell’attività 
operativa, nel volontariato ed in azioni di solidarietà; 

• l’inoltro eccezionale di proposte da parte dello scrivente direttamente al Prefetto, può 
interessare soltanto soci in possesso di requisiti di livello molto elevato, perchè altrimenti 
non verrebbero prese in considerazione. 

 
89. RADUNO NAZIONALE DI BOLOGNA 
      Il C.D. del XVIII Raduno Nazionale di Bologna è stato realizzato dal Comando Regionale di 
quella città. Può essere richiesto alla Presidenza Nazionale ANC. 
 
90. NUCLEI DI VOLONTARIATO E P.C. 
      La Presidenza Nazionale  ha sospeso l’approvazione di altri Nuclei, dopo aver constatato una 
proliferazione non adeguata alla normativa vigente. Quest’Ufficio ha allo studio un progetto per 
ridefinire l’organizzazione del volontariato in ambito regionale, in modo che sia più aderente alle 
esigenze effettive, alle richieste delle autorità provinciali ed alla normativa nazionale e regionale. 
 
91.  OFFERTA DI LOCAZIONE 
        Un industriale di Padova, metterebbe a disposizione di un socio ANC - a titolo gratuito – un 
alloggio annesso alla sua villa sita nel centro città, in cambio di una vigilanza generica. 
Contestualmente offrirebbe anche lavori saltuari retribuiti. Coloro che sono interessati possono 
rivolgersi allo scrivente. 
 
         Cordiali saluti 
 

L’Ispettore Regionale 
. Colonnello Nardo Romeo Aniballi . 

 
 

 
 


