
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

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

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 del Veneto                                         Loro Sedi 
 

  92. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
• 04 novembre 2007, Pianiga (VE), Inaugurazione nuova Sede ANC  (*); 
• 04 novembre 2007, S.Martino B.A. (VR), Inaugurazione p.le al Gen.C.A. Dalla Chiesa (*); 
• 18 novembre 2007, Canaro (RO), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti Martiri di   
                                                       Nassiriya e 1° Raduno Interprovinciale ANC; 
• 1° dicembre 2007, Jesolo (VE), Assemblea Generale Regionale ANC dei Presidenti; 
• 07 aprile 2008, Montorso Vic. (VI), Inaugurazione Monumento ai “Caduti di Nassirya”; 
• 09 marzo 2008, Venezia, Concerto della Fanfara dell’Arma al Teatro “la Fenice”; 
• 25-26-27 aprile 2008, Jesolo (VE), VI Raduno Interregionale ANC. 

 
93. RADUNO NAZIONALE DI LATINA 
      E’ stata avviata la procedura per un “Gemellaggio” tra la Provincia di Treviso e quella di Latina, 
in occasione del XIX Raduno Nazionale, al fine di rendere omaggio ai numerosi “pionieri” veneti 
che negli anni ’30 bonificarono quella palude, stabilendosi definitivamente nella zona e creando sia 
la neo città-provincia, sia i diversi “borghi” (paesi) che la contornano. 
 
94. GERARCHIE SOCIALI 
      Le gerarchie sociali relative alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di 
grado; concetto questo che viene ribadito anche dal nuovo Regolamento (art.10). Ciò non vuol dire, 
però, che colui che riveste una carica sociale (o altro socio) può tenere un comportamento 
irriguardoso, irriverente, ineducato, ecc., nei confronti di colui che in servizio ha rivestito un grado 
(elevato o non). Richiamo l’attenzione su tale delicato argomento, già trattato in precedenza, a 
seguito di qualche giustificata lamentela. 
 
95. SOCI D’ONORE E BENEMERITI (Risposta a quesiti) 
      Ritorno in argomento per chiarire che i soci d’onore e benemeriti, permanente iscritti  
all’Associazione, sono esenti dalle operazioni di tesseramento annuale e sono in carico: 
 a) alla Sezione se sono stati proposti dalla stessa; 
 b) alla Presidenza Nazionale se sono stati proposti dall’Ispettore Regionale o nominati direttamente 
dalla stessa Presidenza Nazionale. 
Per i soci di cui alla lettera b) e quelli d’onore, la Sezione non deve corrispondere la quota alla 
Presidenza Nazionale. 
I soci Benemeriti, ove venissero meno ai requisiti della qualifica a suo tempo loro attribuita, 
possono essere proposti dallo scrivente Ispettore alla Presidenza Nazionale, per la revoca del 
beneficio. 
 



96. ATTESTATO DI BENEMERENZA 
      Può essere concesso, su proposta dell’Ispettore (direttamente o su segnalazione del Presidente di 
Sezione, del Coordinatore Provinciale o dei Delegati) alla Presidenza Nazionale, in favore di 
chiunque - enti  e persone (soci e non) – in favore di chi ha procurato vantaggi e benefici al 
Sodalizio e/o svolto un’elevata azione operativa o di proselitismo. 
L’interessato, però, non diventa socio benemerito, ma resta nella stessa posizione precedente alla 
concessione di detta benemerenza. E’ soggetto, pertanto, alle operazione di tesseramento annuale.  
 
97. SINDACATO UNITARIO PENSIONATI IN DIVISA 
      Il 12 giugno 2007, in Roma, è stato costituito il SUPU (Sindacato Unitario Pensionati in 
Uniforme), che comprende gli appartenenti, non in attività di servizio, dell’Arma dei Carabinieri, 
della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale 
dello Stato, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, delle 
Capitanerie di Porto, delle Polizie Municipali, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, delle 
Polizie Provinciali e delle Vigilanze Private ed altri. 
Lo scopo, in sintesi: “Tenuto conto della crisi generale dei valori in atto, tende a mantenere anche 
nel personale in quiescenza una consapevole coscienza partecipativa del mondo militare e degli 
appartenenti alle forze di polizia alla gestione del bene pubblico, in modo tutelarne gli interessi e 
fornire un contributo sostanziale alla crescita generale del Paese” 
E’ apolitica e non persegue fini di lucro. 
E’ consultabile sul sito Internet: www.supu.it. 
 
98. ONORI FUNEBRI 
      A segui del comunicato n. 37/2005, richiamo l’attenzione su tale particolare incombenza a 
seguito di recenti e giustificate critiche nel confronti di una rappresentanza ANC ai funerali di un ex 
Socio a richiesta dei familiari: i pochi Soci intervenuti erano tutti marcatamente in disordine con 
l’uniforme sociale a mo’ di “Esercito di Franceschiello”, compreso l’alfiere, che oltre a non rendere 
il dovuto rispetto ai familiari del defunto ed alla Bandiera sociale, non faceva onore alla Sezione, 
recando disdoro al nostro Sodalizio. 
 
99. PRESIDENTI  SEZIONALI ONORARI 
      A seguito di quanto riportato nel comunicato n. 54/2007, in occasione della riunione 
dell’Assemblea generale che si svolgerà a Jesolo il 1° dicembre p.v.,   ai Presidenti sezionali onorari 
(nominati dal Consiglio Direttivo sezionale) verrà consegnato il nuovo e specifico logo da taschino. 
E’ fatto divieto per costoro di portare i galloncini sul sovra-colletto.  
Prego darne comunicazione agli interessati 
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, peraltro, il Presidente di Sezione in carica porterà tre 
galloncini d’argento e due il V. Presidente. Invariato per i Consiglieri ed il Segretario. Innovazione 
questa recepita dalla Presidenza Nazionale su proposta dello scrivente. 
 

100. COORDINATORE PROVINCIALE DI VICENZA 
        Il 29 settembre 2007, il Ten. BARONE Sebastiano, residente in Lonigo (VI), via Trieste, 41, 
Tel. 338.2618532, è stato eletto Coordinatore Provinciale di Vicenza, in sostituzione del S.Ten. 
Benedetto PELLEGRINO. 
       
         Cordiali saluti 
 

L’Ispettore Regionale 
. Colonnello (r) Nando Romeo Aniballi .  

 
 
 

(*) non segnalate in precedenza 


