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N.4/2-P di prot.                                                                                       36100 Vicenza, 2 maggio 2005 
Oggetto: Circolare n.2. 
               
              Ai Presidenti di Sezione ANC                                                                                 Loro Sedi  
          e, per conoscenza: 
              Alla Presidenza Nazionale dell’ANC                                                                            Roma  
              Al Comando Regione Carabinieri “Veneto”                                                             Padova 
              Ai Coordinatori Provinciali e Delegati Regionali ANC                                       Loro Sedi 
 
 

6.   CIRCOLARI INFORMATIVE 
La presente circolare, come quelle che seguiranno, ha lo scopo di informare i Presidenti di 
Sezione sulle direttive in generale dell’Associazione ad integrazione di quelle sulle “Fiamme 
d’Argento” ed in particolare su argomenti e problematiche  che interessano le Sezioni della 
Regione Veneto.  
 

7.   XVI RADUNO NAZIONALE DI TRENTO 
Al Raduno di Trento non era presente il Presidente Nazionale, per motivi di salute. Il 
V.Presidente Gen.C.A. Aldo Carleschi, mi ha espresso il suo compiacimento per la 
compostezza, l’ordine e la consistenza delle Sezioni del Veneto. Rivolgo a voi tale 
apprezzamento, al quale aggiungo il mio, con il ringraziamento a tutti quelli che hanno 
partecipato. 
    

8.   MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
• Vigonza (PD), 7 maggio 2005, Manifestazione “Le Forze dell’Ordine tra la Gente”; 
• Villorba (TV), 14 maggio, Mostra iconografica “Il Carabiniere Salvo D’Acquisto”; 
• Ponte di Piave (TV), 3 luglio 2005, Inaugurazione di un capitello alla “Virgo Fidelis”;  
• Crocetta del Montello (TV), 13 novembre 2005, Inaugurazione di un Monumento a 

“Tutti i Carabinieri Caduti” e 1° Raduno Provinciale delle Sezioni trevigiane;  
 

9.   GRUPPI DELLE BENEMERITE E DELEGATE 
I Presidenti di Sezione, com’è noto, hanno facoltà di istituire il Gruppo delle Benemerite 
nominando la relativa Delegata, come esplicato nel n.6/2004 delle Fiamme d’Argento. 
Auspico ed esorto a farlo prima possibile, in quanto sono convinto che le Benemerite  siano 
una grande risorsa della nostra Associazione e nelle manifestazioni riscuotono il plauso della 
popolazione.  
Delegata  regionale per il Veneto ho nominato la mia signora,  Oriella Vallarsa,, che terrà i 
contatti con le Delegate Provinciali e che trasmetterà le direttive della Delegata Nazionale 
Sig.ra Edda Gonano Federici. 

 
10. 191° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA 

Sarà celebrato in forma solenne a livello regionale ed unificato, in Padova, presso 
l’Ippodromo. Nei reparti di formazione dello schieramento è prevista una Compagnia di Soci e 
Benemerite. Riserva di direttive che saranno comunicate alla prossima assemblea. 

 
 
11. ATTESTATI DI FEDELTA’ 

La  Presidenza Nazionale ha precisato che gli Attestati di Fedeltà sono di sua esclusiva 
competenza e, pertanto, non devono essere rilasciati da altri organi. I Presidenti di Sezione 
devono segnalare i Soci che hanno compiuto 84 anni di età e 30 anni di iscrizione. 

 
 
 
 

 
 



 
12. BENEFICI ECONOMICI 

L’Ispettorato Regionale per l’Abruzzo ha comunicato che: 
•  in base ad una circolare di Persomiles, nel computo degli scatti al termine 

dell’ausiliaria al fine del calcolo del trattamento di quiescenza definitivo, deve essere 
incluso anche l’assegno di parziale omogeneizzazione con le forse di polizia, in 
precedenza escluso. 

• Per i conguagli relativi all’attribuzione/rideterminazione dei benefici previsti 
dall’artt.117 e 120 R.D.3458/28 e L. 539/1950, gli invalidi per servizio e le vedove 
che hanno ottenuto i benefici stessi, possono inviare al C.N.A. le relative domande. 

La circolare ed i modelli sono reperibili sul sito Internet: www.ancschio.it 
Per maggiori ragguagli può essere contattato il Mar. Conti Venanzio della Sezione di Pescara. 
 

13. VENETO ALAMARI 
La pubblicazione di “Veneto Alamari” è stata sospesa (già dal mio predecessore) a causa delle 
diverse disfunzioni, che avevano creato notevole malcontento. E’ allo studio una sua 
ristrutturazione, con stampa locale e spedizione diretta agli interessati. Sarà oggetto di esame 
ed interpellanza nel corso della prossima assemblea dei Presidenti di Sezione. 
Ho avvertito il precedente ispettore regionale che le somme già inviate alla sua persona o sul 
vecchio conto corrente bancario devono essere restituite agli interessati oppure “girate” sul 
nuovo conto corrente bancario di questo Ispettorato (010570418243-ABI 05728-CAB 11810 
della Banca Popolare di Vicenza), per essere tenute in deposito.  
 

14. RINNOVO CARICHE SOCIALI 
Esorto i Presidenti di Sezione al puntuale rinnovo delle cariche sociali, seguendo il dettato 
della  Scheda 6.1 e relativo allegato A. Prego inviare, per conoscenza, la relativa lettera di 
convocazione dei Soci anche al Coordinatore Provinciale, che ha facoltà di presenziare. 
Diverse elezioni vengono contestate o annullate, perché non sono stati rispettati i termini 
previsti dalla norma. Si deve tener presente, inoltre, che non è più ammesso il voto per 
corrispondenza (le “Fiamme d’Argento” n.11 del novembre 2004). 
 

15. ATTESTATI DI FEDELTA’ 
La  Presidenza Nazionale ha precisato che gli Attestati di Fedeltà sono di sua esclusiva 
competenza e, pertanto, non devono essere rilasciati da altri organi. I Presidenti di Sezione 
devono segnalare i Soci che hanno compiuto 84 anni di età e 30 anni di iscrizione. 

    
16. SOCI BENEMERITI ED ATTESTATI DI BENEMERENZA 

Richiamo l’attenzione sul proliferare delle proposte in tal senso, che devono essere inoltrate 
dopo un’attenta ed oculata valutazione, come richiesto dallo Statuto ed indicato nella Scheda 
N.3.1 del Manuale delle Procedure. Dette due categorie, ben diverse tra loro, devono essere 
oggetto di distinti elenchi da tenere in evidenza dai Presidenti delle Sezioni. 

 
17. ATTESTATI DI MERITO 

Come già da me praticato nel periodo in cui ho svolto la carica di Coordinatore Provinciale, ai 
Coordinatori Provinciali ed ai Presidenti di Sezione che lasciano l’incarico, rilascerò un 
Attestato di Merito, quale segno di riconoscenza per il lavoro svolto.  

 
18. CARTEGGIO 

Ho constatato che da alcune Sezioni è trattato in modo molto superficiale e disordinato ed 
alcuni Presidenti lo ritengono di uso personale, tanto da non volerlo passare al termine del 
mandato. Nel richiamare l’attenzione su tale argomento, mi riservo di trattarlo compiutamente 
alla prossima riunione.  

 
19. APOLITICITA’ 

L’apoliticità della nostra Associazione è sancita dall’art.2 dello Statuto ed è un fattore cardine 
sul quale si basa. Le Sezioni non devono affatto permettere o agevolare propaganda politica di 
alcun genere. Episodi di malcostume riconducibili a tale argomento, passati e recenti, hanno 
portato discredito all’ANC ed all’Arma. 
 

 
 
 
 
 



 
20. BILANCI DELLE SEZIONI 

E’ mortificante constatare che alcune Sezioni, troppe, non inviano i bilanci nei tempi previsti 
dall’art.34 dello Statuto, tanto da costringere la Presidenza Nazionale a reiterati solleciti, sino 
al provvedimento della sospensione dell’invio ai Soci della Rivista “le Fiamme d’Argento”. 
Esorto coloro che hanno assunto tale malvezzo ad uniformarsi alla stragrande maggioranza dei 
Presidenti, che li compila e li trasmette con  encomiabile diligenza, con la relazione annuale.  

 
21. VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 

In applicazione alle direttive della Presidenza Nazionale, ho nominato Delegato Regionale alla 
Protezione Civile ed al Volontariato il Cap. Giulio Barbarito, Presidente della Sezione ANC di 
Castelfranco Veneto, con il compito di coordinare ed indirizzare i diversi gruppi già esistenti e 
quelli in fase di costituzione. 
 

22. CONVENZIONE CON “VILLA LARICI” 
E’ stato raggiunto un accordo con la Direzione del Soggiorno Montano “Villa Larici”  
dell’Aeronautica Militare di Tonezza del Cimone (VI), per il soggiorno dei Soci ANC e loro 
familiari. La stagione estiva va dal 20 giugno al 20 settembre e quella invernale dal 20 
dicembre al 20 marzo. 
Pensione completa 26,60 euro pro-capite per adulti e 20,05 per bambini dai 3 ai 7 anni. 
Responsabile della struttura è il Comandante T.Col. Cesare Rubinetti. Gestore il Sig. Luca 
Verdecchia: 347.8346080 – 339.3991007. Centralino: 0445.749011. 

 
23.  ONORIFICENZE E DECORAZIONI 
       I nastrini delle onorificenze e delle decorazioni possono essere sempre portati sull’uniforme         
       Sociale, ma le relative insegne soltanto nelle circostanze previste dal Ministero Difesa ovvero   
       quando vengono portate dall’Arma in servizio (Anniversario della Liberazione, Festa della   
       Repubblica, Festa dell’Arma, Anniversario della Virgo Fidelis ed altre circostanze particolari). 
 
24. CAMBIO COMANDANTI NEL VENETO 

Dal 20 aprile 2005, il Gen.C.A. Roberto CIRESE è il nuovo Comandante del Comando 
Interregionale “Vittorio Veneto”, in sostituzione del Gen.C.A. Roberto Santini, nominato V. 
Comandante Generale dell’Arma.   
 

25. CENSIMENTO E BANCA DATI 
I fascicoli delle Sezioni ricevuti dal precedente Ispettore sono decisamente incompleti, con 
mancanza di dati relativi ai Presidenti ed alle sezioni stesse, indispensabili  per una buona 
gestione dell’attività operativa. 
Pertanto, è stato predisposto il prospetto allegato, che prego restituire diligentemente 
compilato, per via postale oppure consegnato in occasione della prossima assemblea dei 
Presidenti. 
 

26. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
      I Presidenti di Sezione, I Coordinatori Provinciali, Il Delegato Regionale e le Delegate delle     
      Benemerite sono convocati ad una riunione generale indetta per domenica 29 maggio 2005, in         
      Caerano di San Marco (TV), come da lettera attergata alla presente circolare. 
 
 
     Cordiali saluti 
 

 
L’Ispettore Regionale 

(Col. Nando Romeo Aniballi) 
 
 


