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N.4/4-Ord. di prot.                                                                                       36100 Vicenza,  15 ottobre 2005 
Oggetto: Circolare n.4. 
               
 
 
              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 
 
 
 
 

46. CONSIGLIO NAZIONALE 
Il 16 settembre 2005, in Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio Nazionale in cui sono 

stati trattati diversi argomenti, tra cui il XVII Raduno Nazionale e le elezioni delle cariche sociali.  
 

47. RADUNO NAZIONALE 
                      Il XVII Raduno Nazionale avrà luogo a Bari, nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2006, salvo 
eventuali variazioni per motivi eccezionali. La conferma ufficiale verrà comunicata dalla Presidenza 
Nazionale. 
 

48. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
2005 

•  15 ottobre 2005, Belluno, celebrazione del 50° anniversario della Sezione e 1°        
            Raduno Provinciale; 

•  16 ottobre 2005, Montorso Vicentino (VI), inaugurazione di vie a due eroi dell’Arma; 
•  30 ottobre 2005, Trevignano (TV), inaugurazione di una via al mar. Nicola Tolino; 
•  13 novembre 2005, Crocetta del Montello (TV), inaugurazione di un monumento a   

           “Tutti i Carabinieri Caduti” e 1° Raduno Provinciale; 
•  20 novembre 2005, Vicenza, Celebrazione del Centenario della Sezione,  

          inaugurazione di un busto al Car.M.O.V.M. Alfredo Gregari e 8° Raduno Provinciale; 
•  27 novembre 2005, Ponte di Piave (TV), inaugurazione di una cappella alla “Virgo 

Fidelis”; 
                                                                    2006 

•  16 aprile 2006, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione della Sede sociale; 
•  19, 20 21 maggio 2006, Piazzola sul Brenta (PD), inaugurazione vie ad eroi dell’Arma e 

della Polizia di Stato, manifestazione in onore del Mantenga nel 500° della morte e 6° 
Raduno Regionale ANC. 

 
49. ALBO DELLE SEZIONI 

                      Quest’Ufficio ha riordinato il carteggio in tre categorie:  1^ “S” (Sezioni);  2^  “C” 
(Coordinamento), 3^ “O” (Ordinario). Inoltre sta predisponendo l’Albo delle Sezioni in cui verranno 
elencate in ordine di nascita  (da Vicenza, la prima nel 1904, a Gruaro (VE), l’ultima nel 2005). E’ anche 
per questo che si ha la necessità di ricevere in restituzione quel formulario dei dati trasmesso con la 
precedente circolare, per il quale sollecito quei pochi che non hanno ancora risposto. Quelle sezioni che 
non riescono a risalire alla data di istituzione, sono pregate di indicarla in via approssimativa. 
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50. CARICHE SOCIALI 
                      La Presidenza Nazionale, preso atto del parere dei Consiglieri Nazionali, esaminerà la 
proposta  di togliere il limite dei due mandati e dell’età per i Presidenti di Sezione.  
E’ emerso che molte elezioni vengono annullate per inadempienze sulle norme procedurali. E’ 
indispensabile attenersi alla Scheda 6.1 e relativi allegati del Manuale delle Procedure. In particolare, il 
Presidente uscente deve iniziare la procedura all’approssimarsi della scadenza del mandato. Richiamo in 
proposito alcune regole riconducibili ai principali motivi invalidanti : 
• l’ apertura del seggio  deve coprire l’arco della giornata (dalle ore 09,00 alle ore 21,00); 
• i Candidati non possono far parte della Commissione di Scrutinio; 
• i voti per corrispondenza non sono più validi (Comunicato riportato sulle “Fiamme        
            d’Argento” del mese di Novembre 2004; 
• i voti per delega, massimo uno per socio, devono essere riportati nel verbale; 
• il numero dei Consiglieri da eleggere non deve comprendere i due di riserva, né i fiduciari   
            delle Sottosezioni che sono di diritto componenti del Consiglio. 
In attesa di ulteriori disposizioni integrative della Presidenza Nazionale, i Presidenti di Sezione sono 
vivamente pregati di inviare la lettera di convocazione dell’assemblea dei soci per l’elezione delle 
cariche sociali anche – per conoscenza – allo scrivente ed al Coordinatore Provinciale. Quest’ultimo, in 
particolare, potrà collaborare nella fase preparatoria ed evitare l’inosservanza, seppure in buona fede, 
delle regole che potrebbero invalidare le elezioni. Quanto precede a seguito di quanto esposto al punto 14 
della circolare n. 2. 
 

51. TONI ASPRI E POLEMICI 
                       La Presidenza Nazionale, in seguito ad una lettera di un Socio scritta con toni aspri e molto 
polemici, peraltro senza validi motivi, ha richiamato all’attenzione l’art.7 dello Statuto, precisando che un 
membro del nostro sodalizio non può autonomamente decidere se e cosa accettare delle delibere 
legittimamente approvate dagli organi direttivi. Egli può solo decidere di rimanere o uscire 
dall’Associazione. 
 

52. CARTEGGIO 
                      Ad integrazione di quanto accennato al punto 18 della circolare n. 2, ribadisco che il  
Carteggio delle Sezioni non è personale del Presidente o del Consiglio, come ha ritenuto qualcuno, 
rifiutandosi di cederlo al Presidente subentrante o eliminandolo. Esso fa parte integrante della Sezione e 
deve essere passato in consegna al cambio dei Presidenti. La materia è regolata  dalle Schede 5.5 e 5.6 del 
Manuale delle Procedure. Non viene indicato un tipo di sistema, ma ritengo opportuno uniformarsi al 
carteggio dell’Arma e suddividerlo per argomenti, in modo che sia di facile consultazione. Ad esempio: 1. 
Sezione (Sezioni per i Coordinatori) e territorio; . 2. Soci, Cariche sociali, Circolari, Direttive; 3. 
Assemblee, riunioni, Raduni, Convegni, Manifestazioni; 4. Istituzioni, Volontariato, Convenzioni; 5. 
Bilanci, Patrimonio associativo, Materiali, Assistenza, Trattamento economico, Pubblicazioni e varie. E’ 
quindi indispensabile che ogni pratica abbia un numero di protocollo tratto in ordine progressivo da un 
Registro di Protocollo. 
Per coloro che non hanno dimestichezza col carteggio, faccio un esempio: una lettera protocollata 3/6, 
vuol dire che è stata scritta con la pratica n.3 e che è la 6^ lettera che si scrive con quella pratica.  
 

53. FUNZIONI DI P.M. DELEGATE ALLA P.G. 
                      A seguito dell’entrata in vigore della Legge 31.07.05, n.155, avente per oggetto “Misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, anche agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in 
congedo possono essere delegate le funzioni di Pubblico Ministero in aula dibattimentale, purché abbiano 
svolto funzioni di P.G. negli ultimi cinque anni e non siano stati posti in quiescenza da più di due anni. 
Gli interessati potranno rivolgersi alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di competenza. 

 
54. COMITATO DI PRESIDENZA 

                     Richiamo l’attenzione dei Presidenti di Sezioni che hanno un numero elevato di Soci e 
l’esigenza di riunire spesso i componenti del Consiglio Direttivo, sulla facoltà di costituire un Comitato 
Sezionale (due o tre Consiglieri) da lui presieduto, per un più efficace sviluppo dell’attività operativa, ai 
sensi dell’art. 21, lett. D dello Statuto organico. 
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55. CALENDARI SEZIONALI 
                      Sono encomiabili le iniziative di quelle Sezioni che realizzano un proprio Calendario di 
Sezione, per esaltare la propria attività operativa e per dare una bella immagine al sodalizio stesso. E’ 
necessario evitare, però, che siano sovraccaricati dalla pubblicità di privati che ne evidenziano la 
sponsorizzazione e che offuscano l’iniziativa stessa. Tali iniziative devono essere approvate dal Consiglio 
sezionale e formare oggetto di apposito rendiconto di spesa da riportare nel Registro di cassa. 
 

56. DOMANDE DI ISCRIZIONE  
                      E’ opportuno apportare una variante al formulario di iscrizione all’ANC allegato al 
Regolamento riconducibile all’art.3 dello stesso, in seguito all’entrata in vigore della Legge sulla Privacy, 
riportando la seguente dicitura: Ai sensi dell’art.23/DL 196/2003 consento il trattamento dei dati 
personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari 
 

57. NUOVO LOGO 
                      Il nuovo logo dell’Associazione riportato negli ultimi numeri delle “Fiamme d’Argento”, a 
margine dell’editoriale del Presidente Nazionale, non è stato ancora formalmente ufficializzato. La 
Presidenza Nazionale si è riservata di comunicare se sostituirà o affiancherà il logo sinora in uso. Esso ha 
già riscosso ampi consensi ed alla prossima riunione regionale chiederò il parere dei convenuti. 
 

58. CONVENZIONE SCIISTICA 
                      Il Comando Compagnia Carabinieri di Thiene (VI) ha in fase di conclusione un accordo – 
come negli anni scorsi – con le Direzioni degli Impianti Sciistici dell’Altopiano di Asiago, per il rilascio 
di skipass giornalieri con sconti notevoli in  favore di militari dell’Arma in servizio ed in congedo e loro 
familiari. 
 

59. CONVENZIONI IN GENERE 
                      I Presidenti che hanno concluso o concluderanno accordi con enti e ditte del luogo per 
agevolazioni in favore di Soci dell’Associazione, sono pregati di comunicali, al fine di inserirli nelle 
prossime circolari. L’unica sinora pervenuta è quella della Sezione di Abano Terme (PD), che ha stipulato 
una convenzione con l’Hotel Mioni Terme, il quale pratica sconti dal 20 al 50 % ai Soci ANC. 
 

60. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI  
                      Ogni Socio (o non socio) è libero di partecipare a titolo personale a qualsiasi 
manifestazione, ovunque essa abbia luogo, con o senza divisa sociale. Se vi partecipa, però, per 
rappresentare la Sezione alla quale è iscritto, deve ottenere il consenso del Presidente, che – quando il 
caso lo richiede – può affidargli anche la Bandiera sociale. 
 

61. SITO INTERNET 
                      E’ in fase di realizzazione il sito Internet di questo Ispettorato. Esso potrà contenere – a 
richiesta – anche una pagina per ciascuna Sezione con le notizie che la stessa desidererà inserire. Sarà 
oggetto della prossima riunione del Consiglio Regionale ANC.  
 

62. ATTESTATI DI FEDELTA’ 
                      Il Presidente Nazionale ha comunicato, nel corso dell’ ultima riunione del Consiglio 
Nazionale del  16 settembre detto, che rivedrà i requisiti per il rilascio degli Attestati di Fedeltà, 
riducendo o togliendo il limite di età. Riserva. 
 

63. ATTESTATI DI ANZIANITA’ ASSOCIATIVA 
                      Se gli Attestati di Fedeltà verranno rilasciati dalla Presidenza Nazionale al compimento del 
30° anno di iscrizione senza limite di età, questo Ispettorato – sentito il parere dei Coordinatori 
Provinciali – rilascerà gli Attestati di Anzianità Associativa al compimento di 10 e 20 anni di iscrizione, 
con firma congiunta (Presidente, Coordinatore e Ispettore). Riserva.  
 

64. NUOVA SEZIONE DI GRUARO 
                      Il  13 settembre 2005, la Sottosezione di Gruaro (VE), già dipendente della Sezione di 
Portogruaro, è stata elevata al rango di Sezione. Commissario straordinario in attesa delle elezioni del 
Consiglio Direttivo è stato nominato il Car. Beppino BIASON. 
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65. DIVISA SOCIALE E SOBRIETA’ 
                      Ritengo superfluo elencare quali sono i capi di corredo previsti, perché sono ormai ben noti 
e contemplati nella Scheda 4.1 del Manuale delle Procedure. Richiamo, però, l’attenzione sui seguenti  
argomenti che sono stati oggetto di rimprovero della Presidenza Nazionale: 

• sul berretto a busta devono essere applicati soltanto il fregio ed  i distintivi di grado, senza 
l’aggiunta di alamari, nastrini, medaglie e ciondoli vari, perché contrari alla tradizionale 
compostezza e serietà della nostra Istituzione; 

• i Soci Simpatizzanti possono portare il logo e la cravatta dell’Associazione, ma non  il fregio e 
gli alamari, perché sono una prerogativa di coloro che hanno fatto servizio nell’Arma. La stessa 
regola vale per i Soci Benemeriti (non provenienti dall’Arma) e per le Benemerite; 

• nessuna differenza tra l’uniforme invernale e quella estiva. 
 
66. CONVOCAZIONE DEL COSIGLIO REGIONALE 

                      Premesso che con tale dizione intendo, come ho spiegato nella riunione precedente, tutti i 
Presidenti di Sezione, i Coordinatori Provinciali ed i Delegati del Volontariato-Protezione Civile e delle 
Benemerite, preannuncio che la seconda riunione semestrale avrà luogo domenica 18 dicembre 2005, in 
Piazzola sul Brenta (PD), presso la nota e stupenda Villa Contarini. Riserva per la lettera di convocazione 
con le modalità della riunione e la possibilità di consumare il pranzo in loco.. 
 

67. RIUNIONE DELLE BENEMERITE 
                      Le Delegate e le Benemerite, tutte, saranno invitate a partecipare ad una riunione parallela 
nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per trattare argomenti di loro interesse, riconducibili alla loro 
attività associativa. 
 

68. MATERIALE ASSOCIATIVO 
                      In occasione della predetta riunione del Consiglio Regionale, sarà invitato ad intervenire il 
rappresentante di una ditta che produce materiale associativo dell’Associazione, in modo che gli 
interessati possano fare acquisti diretti.    
 

69. FUNZIONI E SCOPI DELLE CIRCOLARI 
                     Ad integrazione di quanto esposto al punto 6 della n. 2, preciso che le circolari non hanno 
scopi fiscali o disciplinari, ma quelli di informare i Presidenti ed i Soci delle Sezioni sui diversi argomenti 
ritenuti d’interesse, indirizzare su problematiche poco note, segnalare le inadempienze più frequenti, 
correggere gli errori più ricorrenti, elogiare le iniziative in campo associativo, suscitare quesiti e 
suggerimenti, esaltare lo spirito associativo e di aggregazione, stimolare la massima collaborazione tra i 
Soci e gli organi direttivi di ogni livello, sollecitare le esigenze operative, rispondere a quesiti di comune 
interesse, evitare la proliferazione di esposti e reclami per l’inosservanza delle regole associative e cosi 
via. 
Non potendolo fare personalmente data la vastità del territorio e le relative problematiche, è anche questo 
un modo di colloquiare e di sentirsi uniti, accomunati tutti dall’amore per l’Arma e per l’Associazione. 
Ringrazio nel contempo tutti coloro che per iscritto o per le vie brevi mi hanno espresso molti e 
lusinghieri apprezzamenti per questa iniziativa.. 
 

70. SEDE DELL’ISPETTORATO REGIONALE - TRASFERIMENTO 
                      Il 10 ottobre corrente, la Sede di questo Ispettorato - in attesa della sua collocazione 
definitiva presso la Caserma “Chinotto” -  è stata trasferita in via P. Calvi, n. 58 (Rione San Pio X) di 
Vicenza, in un locale messo a disposizione del Comune. Invariata l’attuale utenza telefonica: 
0444.304836. 
 
                  
                      Cordiali saluti. 
 
 

L’Ispettore Regionale 
(Col. Nando Romeo Aniballi) 


