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01. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
• 18 novembre 2007, Fonzaso (BL), Inaugurazione Sede (*) 
• 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; 
• 22, 23, 24, 25 maggio 2008, Latina, XIX Raduno Nazionale. 

                                                                                                      * non segnalata in precedenza 
 

02. ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA ANC 
      Il 16 novembre 2007, sono entrati in vigore lo Statuto revisionato ed il nuovo Regolamento di 
applicazione ANC. La Presidenza Nazionale ne invierà copia  a tutti i Presidenti di Sezione. Per 
evitare disguidi, i Presidenti sono pregati di comunicare variazioni di indirizzo. Resta in vigore il 
Manuale delle Procedure, per tutta la parte non toccata dalla nuoiva normativa, in attesa che 
vengano apportate le relative variazioni. 

 
03. CONCORSO LETTERARIO 
      E’ indetto il 2°  Premio Letterario, riservato ai Soci ANC del Veneto, intestato al Mar. Magg.           
Med. d’Arg. V.C.  Giuseppe GRASSETTI, con il patrocinio dei Figli Franco e Gianni                   
residenti rispettivamente in Villafranca di Verona e Badia Calavena (VR). In allegato la lettera-
bando di concorso, con preghiera di informarne tutti i Soci, con lettera personale. 
   
04. C.R.D. (Commissione Regionale Disciplina) 
      In  esecuzione dell’art. 27 delo Statuto Organico è stata costituita la Commissione Regionale di 
Disciplina  come segue: 
 
* Presidente il Col. FELICI Giancarlo, Presidente della Sezione di Treviso; 
* Membro il Ten. Emilio PASTORE, Presideente della Sezione di Piove di Sacco (PD); 
* Membro e Segretario il Ten. Guido SARTORI, Presidente della Sezione di Creazzo (VI). 

     
05. USO del SOPRABITO e del COPRICAPO. Risposta a quesito 
      In mancanza di una tassativa direttiva al riguardo, in analogia  al personale dell’Arma in 
servizio, preciso quando segue: 
       Il soprabito  (cappotto, impermeabile, giubbotto, mantello)    
* viene indossato quando perviene l’ordine ai Comandi dell’Arma ed in particolari condizioni di    
   avversità atmosferiche; 
* viene tenuto indosso durante le cerimonie nei locali chiusi (Chiese, sale, ecc) e può essere tolto al               
   termine di esse; 
* viene tolto in occasione di visite private o ad Autorità o in altre partcolari circostanze, valutabili al     
   momento. 
      Il copricapo (berretto, bustina, cappello, basco) 
* viene tolto nei locali chiusi, anche durante le manifestazioni; 
* viene indossato sempre dagli alfieri e da coloro che prendono la parola durante le manifestazioni   
   (anche al coperto) per qualsiasi motivo (Preghiera del Carabiniere, recita di salmi in Chiesa, ecc). 



 
 
06. 12° SEMINARIO COMANDANTI DI STAZIONE 
      Il 3 dicembre 2007, in Soave (VR), si è svolto il 12° Seminario per Comandanti di Stazione. 
Alla cerimonia finale, su invito del comandante regionale, hanno presenziato lo scrivente, i 
Coordinatori Provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, il Delegato Regionale per 
il Volontariato e la P.C. e la Delegata Regionale delle Benemerite) per qualsiasi motivo (Preghiera 
del Carabiniere, recita di salmi in Chiesa, ecc.). 
 
07. NUOVI NUCLEI DI VOLONTARIATO - P.C. 
      Sono stati istituiti i Nuclei Volontariato-P.C. di  Noventa Vic. ( 2 maggio 2007), Oppeano (9 
luglio 2007), S.Giovanni Ilarione (30 luglio 2007), Zevio (27 agosto 2007), Zovencedo-
Barbarano (28 settembre 2007).                                                   
Quest’Ufficio ha elaborato un’Appendice alla normativa ANC vigente in aderenza a quella 
regionale e provinciale, che è al vaglio della Presidenza Nazionale. Essa riordina l’organizzazione 
regionale in: 1 Nucleo Regionale, 7 Nuclei Provinciali, Nuclei Locali  di Volontariato-P.C. e Gruppi 
di Volontariato. 
Quanto precede a seguito di quanto riportato nei comunicati n. 41/2007 e n.90/2007. 
 
 08. INCONTRO CON IL COMANDANTE GENERALE 
       Il 30 novembre 2007 , in Padova, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen.C.A. 
Gianfrancesco SIAZZU, ha fatto visita al Comando Interregionale Carabinierti “Vittorio Veneto”. 
Presenti il comandante interregionale, i comandanti di Regione, i comandanti provinciali e 
rappresentanze di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. In rappresentanza 
dell’ANC , lo scrivente, il Coordinatore Provinciale di Padova, la Delegata Regionale delle 
Benemerite ed il Presidente della Sezione di Padova.  
 
09.  CENSIMENTO GRUPPI DELLE BENEMERITE 
       Stanti le crescenti esigenze e richieste d’impiego delle Benemerite, per servizi di 
rappresentanza, di accoglienza, di volontariato, ecc., è necessario censire i Gruppi istituiti presso le 
Sezioni. Si prega, pertanto, di darne cortese e sollecita comunicazione, con il nominativo della 
Delegata, qualora non già comunicato. Ripeto che per Gruppo intendo quello formalmente costituito 
dal Presidente, sentito il Coinsiglio Direttivo, nel corso di una riunione dello stesso. 
 
10. PENSIONI MILITARI 
      Il maresciallo in congedo FIERRO Giuseppe, residente in 00138 Roma, Via s. Leo 58, e-maI: 
info@pensioni militar.it (Tel.328.2923696) ha segnalato la possibilità di ottenere la pensione 
privilegiata da aprte di coloro – carabinieri ausiliari compresi – che durante il servizio hanno 
riportato malattie, infermità, infortuni ovvero riforma. Gli interessati possono contattarlo 
direttamente o accedere al sito: www.pensioni militari.it 
 
11. STAZIONE E SEZIONE. Rapporti di collaborazione 
      Tra il Comandante della Stazione Carabinieri ed il Presidente della Sezione ANC non sempre 
vengono tenuti o mantenuti o coltivati i dovuti rapporti di collaborazione, siano essi di carattere 
personale o socio-professionale. E’ inutile ricercare le colpe, che – come si sa – non stanno mai da 
una sola parte. E’, soprattutto, questione di buonsenso; buonsenso che il Presidente deve ricercare in 
qualsiasi modo, tenendo presente che il Comandante di Stazione è gravato da molteplici impegni, i 
quali – talvolta- non gli permettono di usare  le previste attenzioni nei confronti della competente (o 
competenti) Sezioni ANC. In tale contesto appare assurdo che il Presidente di Sezione o il 
Comandante di Stazione organizzino una manifestazione senza consultarsi e senza operare in piena 
armonia. 
Prego la cortesia di segnalare eventuali casi particolari di disaccordo, tramite il rispettivo 
Coordinatore Provinciale, che è pregato di intervenire tempestivamente, riferendomene. L’anomalia 
in questione, peraltro, l’ho segnalata al Comandante Regionale, al fine di concordare un intervento 
risolutivo. 

 



 
 
 
12. EDITORIALE del PRESIDENTE NAZIONALE 
      Richiamo l’attenzione sull’editoriale del Presidente Nazionale rportato sul n.12 de “Le Fiamme 
d’Argento” del mese di dicembre 2007, che è ritornato in argomento sulla solidarietà e la 
“mutulistica”: Ho già  trattato tale argomento in diverse circostanze e l’ho richiamato nel 
comunicato n. 26/2007: Il Presidente ricorda perentoriamente le peculiarità della nostra 
Associazione ed in tale contesto aggiungo che le sezioni non devono assumersi compiti che 
competeno ad enti pubblici o privati ovvero immedesimarsi in Pro-Loco. 
 
13. BILANCIO ANNUALE 
La Presidenza Nazionale ha riportato a pag. 41 de “Le Fiamme d’Argento n.12” sopra citate, il 
prospetto che le sezioni devono inviare alla Presidenza Nazionale e all’Ispettore Regionale, 
semplificando la vecchia normativa che prevedeva l’inoltro di copia del bilancio preventivo e 
consuntivo. Ribadisce, comunque, che detto bilancio deve essere compilato secondo la vecchia 
normativa e cioè come indicato dalla scheda 9.3 e l’Allegato A del Manuale delle Procedure. 
Premesso che per l’anno 2007 vale la vecchia procedura, sollecito per l’ultima volta  quelle 
pochissime sezioni che ancora non hanno inviato copia del bilancio 2006, non permettendo così a 
quest’Ufficio di completare la situazione statistica dei Soci. 
 
14. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI  
Tra le principali innovazioni sostanziali della nuova normativa di cui al n. 2 del presente Notiziario, 
vi sono quelle riguardanti il rinnovo delle cariche sociali. Nelle more della fase iniziale e dell’invio 
dei testi da parte della Presidenza Nazionale, è opportuno che prima di indire le elezioni il 
Presidente di Sezione consulti il proprio Coordinatore Provinciale (già in possesso dei testi) o lo 
scrivente. Le principali modifiche riguardano: 
- la convocazione dell’assemblea elettorale, almeno un mese prima della scadenza dandone   
  comunicazione anche all’Ispettore ed al Coordinatore; 
- i voti di preferenza nella misura massima della metà  più uno rispetto ai consiglieri previsti; 
- la durata di apertura del seggio di 8 ore, nel periodo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del giorno   
   prescelto. 
 
15. MEDAGLIA D’ONORE 
      Con Legge 296 del 27 dicembre 2006 è stata istituita la Medaglia d’Onore, che viene concessa 
ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Gli interessati possono presentare 
domanda diretta alla Presidenza del Cosnsiglio dei Ministri. 
 
16. SOCI FAMILIARI E SIMPATIZZANTI 
      Altra innovazione importante e la nuova categoria dei Soci Familiari, nella quale devono 
confluire i Soci (art. 6 Reg.) che sono: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di 
coloro che prestano o hanno prestato servizio nell’Arma. 
Nella vecchia categoria dei Soci Simpatizzanti resteranno e confluiranno coloro che non hanno il 
predetto grado di parentela o che ne hanno affatto. Il loro numero non può superare il 30% dei soci 
effettivi. Le sezioni che hanno una disparità in ordine a tale rapporto, sono pregati di congelarla, al 
fine di appianarla in prosieguo di tempo. 
Per i Soci Familiari è prevista una nuova tessera associativa, ma nel frattempo può essere rilasciato 
il vecchio modello arancione, con facoltà da parte dell’interessato di chiederne successivamente la 
sostituzikone. Le Sezioni devono fare due elenchi separati. 
 
17. BILANCIO DELL’ISPETTORATO REGIONALE 
Di seguito si riporta, per una questione di trasparenza, il bilancio annuale sintetico di questo 
Ispettorato dell’anno 2007: 
 
 
 



• Entrate  
Contributi Presidenza Nazionale                                                                                       4.130, 94   €            
Ricevuto dalle Sezioni per crest e attestati                                                                            261,00   €  
Totale Entrate                                                                                                                      4.391,94   € 
 

• Uscite  
Spese varie                                                                                                                         4.308,20   €     
Spese per crest e pergamene attestati e relative spese postali                                               290,00  €                     
Totale Uscite                                                                                                                      4.598,20   €                     
 

• Deficit (ripianabile dalla Presidenza Nazionale)                                                      206,26   € 
                                                                                                                                    
18. DIRAMAZIONE DEL NOTIZIARIO 
Il presente Notiziario viene inviato ai Presidenti di  Sezione, ai Coordinatori Provinciali, ai Delegati 
Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Nucleo, ai Direttori di Unità Speciali ed ai Comandi di 
Regione e Provinciali Carabinieri. Sostituisce la circolare informativa soltanto nella forma, 
conservando le stesse finalità (esposte al n.69 della circolare n. 4/4  del 15.10.05). 
 
 
 
 

L’Ispettore Regionale 
Colonnello (r) Nando Romeo Aniballi 
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