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N.4/3-Ord. di prot.                                                                       36100 Vicenza, 27 luglio 2005 
Oggetto: Circolare n.3. 
               
 
              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 Delegato/a Regionali ANC                        Loro Sedi 
 
 
27. RIUNIONE REGIONALE DI CAERANO SAN MARCO 
      Questa prima riunione con i Presidenti di Sezione è stata positiva e devo dare atto che si è 
svolta con il massimo interesse da parte dei partecipanti, che hanno tenuto un contegno 
esemplare, scevro da comportamenti a dir poco irriguardosi che avevo visto nelle “passate 
edizioni”. Ho cercato di ridurre al minimo i “convenevoli”, per dare il massimo spazio agli 
argomenti in programma ed ai quesiti dei Presidenti o loro rappresentanti, che sono stati 
pertinenti e che hanno colto l’interesse di tutti. Data la molteplicità degli argomenti all’ordine 
del giorno, sarebbe servito un maggior spazio temporale e, pertanto, terrò presente 
quest’esigenza nella prossima riunione regionale, che ritengo possa aver luogo nel prossimo 
mese di dicembre in località ancora da prescegliere. Ho espresso un vivo apprezzamento al 
Presidente della Sezione di Montebelluna-Caerano S.Marco, app. Paolo Nesto, ed ai suoi 
collaboratori, per l’encomiabile collaborazione fornita nella circostanza. 
 
28. RIUNIONE REGIONALE DELLE BENEMERITE 
      Anche questa  riunione ha dato risultati positivi. Ha permesso alle “nostre” donne di 
conoscersi e di scambiare le proprie opinioni sul loro ruolo, sulle nuove direttive e sull’uso del 
loro “look”. E’ stato di buon grado accettato, da alcune con vivo entusiasmo, l’uso del 
copricapo di nuova adozione. Esorto ancora i Presidenti di Sezione a favorire e sostenere 
l’istituzione dei Gruppi delle Benemerite e di nominarne le Delegate Sezionali. 
 
29. QUOTE DEI SOCI D’ONORE E BENEMERITI 
      La Presidenza Nazionale ha ribadito – come risposta a quesito di altro Ispettorato- che la 
quota sociale deve essere corrisposta da tutti i Soci, ad eccezione di quelli d’Onore e 
Benemeriti. Per costoro deve, comunque, essere rimessa parte della quota alla Presidenza 
Nazionale (come per gli altri Soci), per motivi funzionali, principalmente riconducibili 
all’invio della rivista le “Fiamme d’Argento” (Scheda 9.1). Quest’ultima categoria (Scheda 
3.1), come ho spiegato nel corso della riunione del 29 maggio scorso, non deve essere confusa 
con i Soci (o non soci) che hanno ricevuto l’Attestato di Benemerenza (Scheda 3.5), che 
rimangono nella stessa categoria (effettivi o simpatizzanti) e che, pertanto, devono 
corrispondere la normale quota.  
 
30. CORO BENEMERITE DI PADOVA 
      La Sezione di Padova (Presidente il Mar.M.A.Giovanni Balasso) ha istituito il Coro delle 
Benemerite che si è esibito con successo il 28 maggio scorso, in Padova. Alla Delegata 
Provinciale e Direttrice del Coro, Sig.ra Nives Guglielmoni Anegli ed a tutte le componenti, le 
migliori congratulazioni da parte dell’ANC veneta.  
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31. 191° ANNUALE DELL’ARMA 
      La partecipazione dell’ANC del Veneto in forma “massiccia” alla cerimonia del 191° 
Annuale svoltasi a livello regionale, l’8 giugno scorso, in Padova, all’Ippodromo “Le 
“Padovanelle”, è stata un grande successo. Per la prima volta una Compagnia di 
Rappresentanza composta da n.63 Soci  (tra cui Presidenti e Coordinatori) al comando del 
Ten. Franco Battagli di Treviso, ha sfilato con marzialità, forma militare ed orgoglio, 
presentandosi con eccezionale compostezza sulla linea dello schieramento. Me ne hanno dato 
atto i Comandanti Interregionale e Regionale dell’Arma, le Autorità, i Soci presenti in tribuna 
e tanta altra gente. Ai componenti della Compagnia ho trasmesso l’apprezzamento con lettere 
personali. 
Altrettanto successo hanno ottenuto i Soci: 
. dei Gruppi di Volontariato e di Protezione Civile di Treviso, che – vestiti della loro 
uniforme – sono stati schierati davanti alla Tribuna; 
.  le  18 Benemerite che, in perfetta divisa sociale, hanno svolto servizio di “valletta” al Palco 
delle Autorità, concorrendo con ufficiali e marescialli in servizio ad accompagnare gli invitati 
ai posti assegnati.   
 
32.  FEDERAZIONE VOLONTARIATO DI TREVISO 
       Mi pregio segnalare, per rendere loro il giusto merito, che  componenti dei Gruppi di 
Volontariato e Protezione Civile ANC della Federazione Provinciale di Treviso, hanno 
partecipato al servizio di ordine per i funerali di Giovanni Paolo II e la successiva 
proclamazione di Benedetto XVI, in Roma, per i Campionati Italiani Giovanili di Ciclismo e 
per l’88° Giro d’Italia, dando lustro alla nostra Associazione. Un vivo apprezzamento tramite 
il Coadiutore Regionale Car. Giuseppe Gottardi di Conegliano Veneto. 
 
33. COMPAGNIA DI RAPPRESENTANZA 
      Visto il successo ottenuto alla Festa dell’Arma (di cui al punto 29) e considerato che il 
Comandanti predetti hanno già anticipato che la rappresentanza dell’ANC potrà essere 
ripetuta nel 2006 e negli anni a venire, ritengo utile predisporre una “Compagnia di 
Rappresentanza” composta da 100 Soci Effettivi, in completa uniforme sociale, al fine di: 
.  non lasciare nulla all’improvvisazione; 
.  migliorare la cura dell’uniforme in tutti i suoi particolari; 
.  impiegare Soci che lo desiderano e che sono orgogliosi di farlo. 
Non si tratta di un nuovo organismo e non si richiede alcun addestramento. 
I Presidenti di Sezione sono pregati di segnalarmi i nominativi, che poi saranno contattati 
personalmente per illustrare loro le peculiarità attinenti il loro impiego. 
 
34. MANIFESTAZIONI VARIE E PARTICOLARI 
      Le manifestazioni varie sono regolate dalla Scheda 8.7 del Manuale delle Procedure. 
Quelle finalizzate alla raccolta di fondi per motivi diversi si prestano a critiche “gratuite”, 
esposti, reclami, ecc. e, pertanto, è indispensabile che vengano fatte con la massima 
trasparenza e per motivi effettivamente validi. Le somme raccolte devono essere ben 
documentate ed eventuali utili riportati sul Registro di Cassa della Sezione. Tali iniziative 
devono essere autorizzate. 
 
35. GITE E RIUNIONI CONVIVIALI 
      Tali iniziative rientrano tra le facoltà del Presidenti di Sezione, che deve porle in atto dopo 
aver sentito il Consiglio Direttivo. Anche queste devono essere fatte con la massima 
trasparenza. Ognuna deve formare oggetto di apposita pratica o titolo registratati, nella quale 
devono essere riportate le entrate e le uscite. La rimanenza deve essere riportata in entrata sul 
Registro di cassa. Su tale argomento richiamo il dettato della Scheda 8.6 del Manuale delle 
Procedure. 
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36. VENETO ALAMARI 
      Nella riunione di Caerano San Marco non è stato possibile giungere ad una soluzione 
largamente condivisa, per la complessità dell’argomento. Sentiti i diversi pareri ed il titolare 
della tipografia, è in fase di studio una soluzione che possa contemperare la qualità  con le 
spese. Nel contempo prego effettuare un sondaggio tra i Soci, al fine di conoscere il numero di 
coloro che desidererebbero ricevere tale pubblicazione (trimestrale), il cui costo 
approssimativo è di 8 euro annuali. In ultima alternativa sarà riprodotto su Internet, il cui sito 
sarà presto attivato. 
 
37. ONORI FUNEBRI 
      Alcuni Presidenti dispongono, diligentemente, che quando un Socio viene a mancare una 
rappresentanza della Sezione partecipi ai funerali in divisa sociale, con Bandiera recante il 
nastro nero di lutto che, portata dall’alfiere, si pone in un lato dell’altare. Sentiti i familiari del 
defunto, un Socio legge poi la Preghiera del Carabiniere ed il Presidente o suo rappresentante 
pronuncia l’orazione funebre. Per i non soci solitamente si lascia libera iniziativa ai singoli. 
Non esiste una regola scritta, ma la consuetudine forma talvolta una regola ed in questo caso, 
trattandosi di circostanze in cui è indispensabile manifestare umanità, solidarietà e 
cameratismo, mi sembra quanto mai giusto rispettarla. 
        
38. 73° CORSO TECNICO-APPLICATIVO 
       Alcuni partecipanti al 73° Corso Tecnico-Applicativo per Ufficiali dell’Arma svoltosi a          
Roma nel 1974, ricercano i seguenti colleghi per organizzare un incontro: Barutta Renzo,          
Brandoni Paolo, Caselli Patrizio, De Masi Gabriele, Franchini Carlo, Grassi Aurelio,   
Grilli Giorgio , Lauricella Giacomo, Morelli Gianfranco, Miglio Luigi, Perillo Gennaro, 
Pignone Mario, Pisani Roberto, Pittoni Pierluigi, Saccone Umberto e Saita Roberto. 
Nel caso risultino iscritti all’ANC o sia noto il loro recapito, si prega di informarli di   
Contattare Maurizio Bortolin (maurinbortolizio@iol.it) oppure Franco Sberna   
(frase52@yahoo.it) oppure Maurizio Voce (maurizio.voce@tin.it) 
 
39.  CENSIMENTO E BANCA DATI 
       Non tutte le Sezione hanno restituito la scheda, compilata, allegata alla precedente 
circolare. Nel sollecitare tale invio prego aggiungere sul retro: 

• le vie, le piazze, i monumenti, le stele, i cippi e quant’altro intitolato o in memoria di 
militari dell’Arma; 

• i Gruppi di Protezione Civile e di Volontariato di Sezione ANC, distinguendo questi 
ultimi tra quelli costituiti con apposito statuto e quelli “di fatto”. Per ognuno serve il 
numero dei componenti: 

Quanto precede anche su richiesta della Presidenza  Nazionale. 
Coloro che hanno già inviato la predetta scheda dei dati, sono pregati di fare un seguito con 
cortese sollecitudine. 
I dati non vengono richiesti per burocratizzare, ma per ottimizzare i rapporti con le Sezioni e 
riferire con maggior precisione possibile alla Presidenza Nazionale. 
 
40.  LA FIGURA DEL V. COORDINATORE PROVINCIALE 
       Un Presidente di Sezione ha eccepito sulla nomina  dei V. Coordinatori Provinciali, 
perché non previsti dallo Statuto, scomodandosi anche di scrivere alla Presidenza Nazionale. 
Chiarisco, benché superfluo, che non si tratta di una elezione o figura istituzionale, bensì di 
un collaboratore del Coordinatore che lo coadiuva nei suoi compiti e che lo sostituisce in caso 
di assenza. Tale esigenza è maggiormente sentita nelle manifestazioni di elevato livello ed  in 
quelle Province in cui vi è un notevole numero di Sezioni. Lo scopo, quindi, è quello di  
andare incontro alle esigenze delle Sezioni, per ottimizzare il funzionamento della nostra 
organizzazione. E’ fuori luogo, a dir poco, pensare a prevaricazioni o sovrapposizioni. 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 
 
41. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
      Oltre a quelle elencate nella circolare n.2 (punto 8) si segnalano le seguenti: 

• 18 settembre 2005, Isola della Scala (VR), 3° Raduno Provinciale e cerimonia per 
onorare il compianto Cap. Di Palma, già Coordinatore Provinciale di Verona; 

• 15 ottobre 2005, Belluno, Celebrazione del Cinquantesimo della Sezione e 1° Raduno 
Provinciale; 

• 20 novembre 2005, Vicenza, Celebrazione del Centenario della Sezione (la più 
vecchia del Veneto), con l’inaugurazione di un busto al Car.M.O.V.M. Alfredo 
Gregori e 8° Raduno Provinciale; 

• 27 novembre 2005, Ponte di Piave (TV), Inaugurazione (già prevista per il 3 luglio e 
rinviata a questa data) di una Cappella alla “Virgo Fidelis” 

 
42. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DECORSE  

• 12 marzo 2005, Zero Branco (TV), “Giornata dell’Arma” organizzata dalla locale   
           Sezione ANC, con intervento del Gen.C.A. Luigi Federici, che ha tenuto una   
           conferenza sul terrorismo e sulla delinquenza minorile; 

• 10 aprile 2005, Badia Polesine (RO), Inaugurazione della Sede del Coordinatore   
      Provinciale ANC e di una stele a memoria dei “Caduti di Nassirya”; 
• 23 aprile 2005, Fontaniva (PD), Inaugurazione di una via al V.brig. Salvo D’Acqusto;    
• 26 maggio 2005, Breda di Piave e Maserada (TV), Premiazione alunni vincitori di un   

           concorso sulla figura del Carabiniere; 
• 5 giugno 2005, Mestrino (PD), Inaugurazione di una Mostra fotografica in occasione   

            del  70° anniversario della Sezione ANC; 
• 5 giugno 2005, Pianiga (VE), Inaugurazione di una via ai “Caduti di Nassirya”; 
• 12 giugno 2005, Conegliano Veneto (TV), Inaugurazione della nuova sede della   

            Sezione ANC; 
• 18 giugno 2005, Camisano Vicentino (VI), Inaugurazione di una stele ai “Caduti di   

            Nassirya, presso la locale caserma della Stazione Carabinieri; 
Le predette manifestazioni a cura o con il concorso delle rispettive Sezioni ANC. 
 
43. CAMBIO COMANDANTI 
      Il 29 maggio scorso, il Gen.C.A. Roberto CIRESE, ha assunto il Comando Interregionale 
“Vittorio Veneto”, cedutogli dal Gen.D. Massimo IADANZA che lo reggeva interinalmente. 
Il 15 giugno successivo, il Gen. Cirese ha ricevuto lo scrivente in visita di cortesia e nella 
circostanza ha portato, mio tramite,  il suo saluto a tutta l’ANC del Veneto. 
 
44. CALENDARIO DELL’ARMA 2006 
      Richiamo l’attenzione sulle circolare del Comando Generale del 24 giugno scorso, in cui 
precisa che il costo del Calendario 2006 è di €. 2,5 la copia e che le prenotazioni devono 
essere fatte dalle Sezioni presso i  rispettivi Comandi di Stazione, entro il 30 settembre p.v.. 
 
45. AGENDINA TASCABILE 2006 
      Il Comando Generale ha comunicato che è in corso di realizzazione un’Agendina tascabile 
per il 2006, al costo di  €. 3,10 la copia. 
Le prenotazioni devono essere fatte dalle Sezioni presso i rispettivi Comandi di Stazione, 
entro il 30 settembre p.v.   
 
       Cordiali saluti 
 

L’Ispettore Regionale 
(Col. Nando Romeo Aniballi) 


