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     N.4/5 Ord. di prot.                                                               36100 Vicenza,  1° dicembre 2005 
     Oggetto: Circolare n.5. 
               
 
              Ai Presidenti di Sezione ANC                                                                      Loro Sedi  

• per conoscenza: 
              Alla Presidenza Nazionale dell’ANC                                                                 Roma  
              Al Comando Regione Carabinieri “Veneto”                                                    Padova 
              Ai Coordinatori Provinciali e Delegato/a Regionali ANC                           Loro Sedi 
 
 

71.  MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
2005 

• 8 dicembre 2005, Porto Viro (RO), Posa di una lapide “Ai Caduti di Nassirija” 
                                                                        2006 

•  16 aprile 2006, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione della Sede 
sociale; 

• 10 maggio 2006, Lendinara (RO), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di 
Nassirija” 

•  19, 20 21 maggio 2006, Piazzola sul Brenta (PD), inaugurazione vie ad eroi 
dell’Arma, manifestazione in onore del Mantenga nel 500° della morte e 8° 
Raduno Regionale ANC. 

 
72. CONVENZIONE CON “GARDALAND” E “CANEVA” 
       Sono in corso contatti preliminari con le Società “Gardaland” di Castelnuovo del Garda 
(VR) e “Caneva” di Lazise (VR), per ottenere vantaggiose convezioni in favore dei Soci 
ANC e loro Familiari del Veneto. 

 
73. DIVISA SOCIALE – RISPOSTA A QUESITO 
     Per indossare legittimamente la divisa sociale è necessario essere  iscritti 
all’Associazione, perché si potrebbe incorrere nel reato previsto dall’art. 498 C.P.  
 
74. ATTESTATO DI ANZIANITA’ ASSOCIATIVA 
     L’Attestato di Anzianità Associativa, come già illustrato nella precedente riunione, viene 
rilasciato ai Soci iscritti al sodalizio da oltre 10 anni, su segnalazione del Presidente di 
Sezione, con forme congiunte dello stesso, del Coordinatore Provinciale e dello scrivente. 
Vengono stampati in bianco dalla Tipografia e poi compilati da quest’Ufficio con il 
nominativo del Socio e la data d’iscrizione. Il modello sarà presentato il 18 dicembre p.v. 
 
75. EUROSPORTELLO DEL CONSUMATORE 
     Il rappresentante legale di tale Sodalizio che ha come scopo statutario la tutela 
dell’anziano contro le truffe, Giulio Labbro Francia (Tel.041.938092) si è rivolto al 
comando Regione CC. Veneto ed a questo Ispettorato, per ricerca di collaboratori per tale 
forma di volontariato. Coloro che sono interessati possono rivolgersi direttamente al 
predetto o allo scrivente 

 



76. MANIFESTAZIONI – RISPOSTA A QUESITO 
      La partecipazione a manifestazioni in divisa sociale (comunicato n.60) è riferita a quelle 
militari, di carattere militare e patriottiche. 

 
77. NUCLEI DI VOLONTARIATO 
       Le Sezioni che sono interessate ad istituire Nuclei di Volontariato o di Protezione Civile 
possono richiedere a questo Ispettorato o direttamente al Delegato Regionale (Cap. Giulio 
Barbarico – 335.7081750) la relativa normativa ed ogni assistenza al riguardo.  

             
78. STAUS DELLE SEZIONI – RISPOSTA A QUESITO 
      Le Sezioni non sono ONLUS. Sono tali i Nuclei di Volontariato o/e di Protezione Civile 
regolarmente costituiti con statuto ed iscritti all’albo regionale. Pertanto, non lo sono 
neanche i Nuclei di Fatto. 
 
79. NUOVO LOGO ANC SU CREST ADESIVO 
       Il nuovo logo ANC che al momento non sostituisce quello anagrammato, è stato 
riprodotto su un adesivo circolare di 8 cm. e  può essere personalizzato da ciascuna Sezione. 
La “Crystal Incisioni” di Vicenza  (Tel. 0444.302900) che lo ha realizzato, ha ipotizzato un 
costo da 0,50 a 1,50 euro cadauno, a seconda del numero delle ordinazioni. Sarà presentato 
alla predetta riunione del prossimo giorno 18. 

 
80. QUOTE SOCIALI 

        La Presidenza Nazionale ha inviato gli elenchi delle Sezioni, attergato per Provincia alla 
lettera di convocazione della riunione del 18 p.v., con preghiera di verificare i dati degli 
iscritti e delle quote pagate, riferendone direttamente e qui per conoscenza. 

 
81. MANDATO DELEGATE BENEMERITE ANC – RISPOSTA A QUESITO 

        La normativa non prevede una precisa durata del mandato, ma per analogia ad altre 
cariche similari l’incarico di  Delegata delle Benemerite ANC (Regionale, Provinciale e 
Sezionale) ha la durata di un anno, rinnovabile senza limiti a cura rispettivamente 
dell’Ispettore, del Coordinatore Provinciale e del Presidente di Sezione. Quest’ultimo, sentito 
il parere consultivo (non vincolante) del Consiglio Direttivo Sezionale. 

 
82. INDIRIZZI 
       I Presidenti di Sezione cedenti sono pregati di richiamare l’attenzione dei subentranti 
sulla necessità di indicare l’indirizzo degli stessi, all’atto della trasmissione dei verbali 
dell’assemblea elettorale. 

 
83. NUOVI SOCI – RISPOSTA A QUESITO 
       La quota del nuovo Socio che si iscrive nel periodo dal 1° ottobre (data di inizio del 
tesseramento) al 31 dicembre, è da considerarsi per l’anno successivo. In detto periodo, però, 
non ha diritto di voto qualora si svolgessero le elezioni per il Consiglio Direttivo. Per 
acquisire tale diritto deve pagare la quota anche per l’anno andante. 
 
84. SEGNALAZIONE DI POSSIBILE ATTENTATO 

             Il Comando Regione CC. Veneto  ha pregato di segnalare alle Sezioni, pur senza 
      eccessivi allarmismi, che secondo fonti informative riservate un gruppo extraparlamentare 

  potrebbe progettare un attentato contro una sede ANC. Prego, pertanto, porre una certa 
  attenzione di carattere generico ed alla corrispondenza in particolare. 

                 
             Cordiali saluti. 
 

L’Ispettore Regionale 
(Col. Nando Romeo Aniballi) 


