
       
Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 – Vicenza, via Muggia, 14   

E‐mail: assocarabinierivicenza@virgilio.it 

 
N. 4/6 di prot. “P”                                                                              36100 Vicenza, 31 gennaio 2006 
Oggetto: Circolare n. 6. 
 

Ai Presidenti di Sezione ANC                                                                          Loro Sedi 
• per quanto di competenza: 

Ai Coordinatori Provinciali e Delegati Regionali ANC                                Loro Sedi 
Ai Presidenti di Federazione e di Nucleo Volontariato                                 Loro Sedi 

• e, per conoscenza: 
Alla Presidenza Nazionale dell’ANC                                                                     Roma 
Al Comando Regione Carabinieri “Veneto”                                                      Padova 
 

 
1.  MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 

• 07 gennaio 2006, Villanova di Camposampiero (PD), concerto a cura della Sezione di 
Vigonza; 

• 12 marzo 2006, Bardolino (VR), Manifestazione per il 35° della Sezione; 
• 6 maggio 2006, Spresiano (TV), Convegno sul “Carabiniere di Quartiere”; 
• 7 maggio 2006, Lendinara (RO), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di Nassirija”; 
• 14 maggio 2006, Fratta Polesine (RO), Riunione dei Presidenti ANC del Veneto; 
• 19, 20 21 maggio 2006, Piazzola sul Brenta (PD), intestazione di vie ad eroi dell’Arma, 

manifestazione in onore del Mantenga nel 500° della morte e 8° Raduno Regionale ANC.; 
• 10 giugno 2006, Treviso, Convegno Nazionale sul Volontariato e Protezione Civile ANC. 

 
2.  BENEFICI ECONOMICI. DINAMICA SALARIALE 

L’Ispettorato Regionale per l’Abruzzo ha segnalato la sentenza n. 70 del 26 gennaio 2005 
della Corte dei Conti di Bari, relativa all’agganciamento della pensione alla dinamica salariale. Gli 
interessati (e le vedove) possono richiedere il fac-simile di domanda da inoltrare al Comando 
Generale dell’Arma, la cui Direzione di Amministrazione ha già interessato il Ministero Difesa, per 
acquisirne il parere al riguardo. A cura del Mar. Venanzio CONTI del predetto Ispettorato.  
 
3.  BENEFICI ECONOMICI. QUALIFICAZIONE DELL’AUSILIARIA 

La problematica riguarda  l’inclusione dell’assegno funzionale nella base di computo degli 
aumenti biennali spettanti al termine del periodo trascorso in ausiliaria ed all’assegno funzionale. 
Gli interessati (e le vedove) possono richiedere copia della circolare con i fac-simile delle relative 
domande da inoltrare al Comando Generale. 

 
4. BENEFICI ECONOMICI. FONDO CREDITO 
             Coloro che sono stati posti in ausiliaria prima del 23.01.99 possono chiedere all’INPDAP la 
restituzione della trattenuta dello 0,50 % che era stata operata a titolo di contributo a favore del 
Fondo Credito gestito da detto Istituto. Gli interessati possono richiedere il fac-simile della 
domanda. 
 
5. IMMOBILI DEMANIALI E SEDI ANC 

Per gli immobili demaniali dello Stato in uso ad Associazioni d’Arma, in corso di 
acquisizione o che saranno acquisiti, è stato fissato un canone fisso di 150 euro annuali. 



6. FIAMME D’ARGENTO. PUBBLICAZIONE DI FOTO DI CERIMONIE 
La Direzione della Rivista ha fatto conoscere – in risposta a tante proteste di mancata 

pubblicazione – che non pubblica quelle fotografie in cui si vedono Soci con uniformi “strane” e 
comunque non in ordine. 

 
7. SOCI SIMPATIZZANTI. ISCRIZIONE 

La Presidenza Nazionale  ha ribadito che in attesa delle varianti che prevedranno la categoria 
dei Soci Familiari, per l’iscrizione dei Simpatizzanti devono essere osservate le attuali regole dello 
Statuto. La stessa ha segnalato che qualche Sezione ha iscritto nei Soci Simpatizzanti persone in 
modo indiscriminato, tanto da averne un numero pari o superiore ai Soci Effettivi. Vale il detto che è 
l’eccezione che conferma la regola e non il contrario. 
 
8. SOCI SIMPATIZZANTI. DIVISA SOCIALE 

Nella riunione del Consiglio Nazionale del 15.12.05 è stata approvata la divisa sociale per i 
Soci Simpatizzanti, come segue: giacca, pantaloni , camicia e cravatta come per gli effettivi; sovra-
colletto della stessa foggia ma con i distintivi ANC e non gli Alamari; berretto tipo base-ball con 
logo ANC, ma non bustina con fregio dell’Arma. 
 
9. BENEMERITE. CONVEGNO 

E’ previsto un Convegno Nazionale nella prossima estate, in data e luogo ancora da 
prescegliere da parte della Presidenza Nazionale. 

 
10. BENEMERITE. DELEGATA. RISPOSTA A QUESITO 

    La Delegata Sezionale delle Benemerite viene nominata (non eletta) dal Presidente della 
Sezione, sentito il Consiglio Direttivo, il cui parere non è vincolante. La Delegata dipende 
direttamente dal Presidente. Le Benemerite fanno capo alla Delegata. 

  
11. ALFIERE 

Le Sezioni hanno solitamente un Alfiere appositamente nominato, che è colui che nelle 
manifestazioni porta la Bandiera Sociale con marzialità, orgoglio e compostezza, perfettamente 
vestito in divisa sociale. L’Alfiere è la “Carta d’identità” della Sezione che rappresenta e per tale 
motivo è indispensabile che sia consapevole del suo ruolo e del significato riconducibile al nostro 
Tricolore. L’Alfiere non toglie mai il copricapo e quando regge la Bandiera dovrebbe portare i 
guanti bianchi, quale segno di massimo rispetto per il vessillo e per coloro che si sono immolati 
per difenderlo. I Presidenti di Sezione che non hanno un alfiere fisso, sono pregati di rendere edotti 
coloro che incaricano di volta in volta, sull’importanza di tale immagine che trasmette sui presenti e 
che si riflette su tutta l’Associazione. Ritengo che sia deleterio affidare la Bandiera ad un socio 
sommessamente vestito o con indumenti che chiaramente non si addicono al compito e che creano 
conseguentemente imbarazzo e critiche piuttosto marcate. 

 
12. CONVENZIONE. STUDIO OTTICO 

Il Presidente della Sezione di Vicenza ha stipulato una convenzione con la ditta “STECCA 
Group” che ha due studi ottici in Torri di Quartesolo (VI), via Roma 41, Tel. 0444.582525, per la 
fornitura di occhiali diversi e stampe di foto, con uno sconto che va dal 10 al 20 % per i Soci ANC e 
loro familiari. 

 
13. CREST ADESIVO DEL NUOVO DISTINTIVO ANC 

Come esposto nella riunione regionale del 18 dicembre scorso, è stato realizzato un crest 
adesivo del nuovo distintivo ANC, personalizzato con la scritta della sezione (rotondi del diametro 
di 8 cm.). Ne sono stati fatti stampare circa 2.000 esemplari, per diverse sezioni, al prezzo di 70 
centesimi di euro ciascuno. Altre Sezioni che li desiderano possono rivolgersi direttamente alla ditta 
“Krystal Incisioni” di Vicenza (tel. E Fax. 0444.302900). 



14. RACCOLTA DI FONDI 
Le Sezioni che prendono l’iniziativa di organizzare manifestazioni con raccolta di fondi in 

favore di privati particolarmente bisognosi o di associazioni, devono osservare quanto previsto 
dallo Statuto e dal Regolamento, come esplicato nella Scheda 8.7 del Manuale delle Procedure. E’ 
bene tener presente che la raccolta di fondi al di fuori dell’ambito sezionale, seppure dettata da 
nobili ideali, si presta spesso a congetture, perplessità, malumori e sospetti. Pertanto, tali iniziative 
oltre che essere fatte in modo corretto, devono avere il massimo della trasparenza operativa. Non 
di rado sono facile fonte di denunce,  reclami  ed esposti. 

 
15. NUMERO UNICO 2005 

Nel corso del 2005, nell’ambito del Veneto vi sono state n. 20 manifestazioni di rilievo 
(inaugurazioni, raduni, convegni e similari) che meritano di essere ricordati, sia per l’impegno 
profuso dai Presidenti di Sezione ANC e loro collaboratori, sia perché sono entrati a far parte della 
storia del paese e della sezione. Le Sezioni interessate sono state informate sull’opportunità di 
realizzare un NUMERO UNICO REGIONALE 2005, in cui riportare le singole manifestazioni in 
ordine temporale, su due o più pagine ciascuna: foto dell’evento, autorità e personalità presenti, 
Presidente e Consiglio direttivo, eventuali altre notizie. Le altre Sezioni che volessero inserirsi con 
una loro manifestazione (es. Virgo Fidelis, Festa dell’Arma, Partecipazione al Raduno Nazionale, 
ecc.) sono pregati di farlo presente con cortese urgenza, al fine di quantificare la spesa, 
preventivabile di modesta entità. 
 
16. CORRISPONDENZA VIA E-MAIL 

Dai Fogli notizie inviati da codeste Sezioni, sono stati rilevati gli indirizzi E-mail che alcune 
hanno comunicato. A quest’ultime, a seguito di loro conferma, la corrispondenza semplice verrà 
inviata con tale mezzo (più rapido e più economico). Coloro che volessero essere aggiunti in tale 
elenco, sono pregati di comunicarlo prima possibile. 
 
17. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANC. UNIFORME 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato, nel corso della riunione del 12.12.05, la 
regolarizzazione dei capi di abbigliamento e relativi accessori, per l’uso dell’uniforme in dotazione 
ai Nuclei di volontariato ANC.  
 
18. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANC. SITUAZIONE DEI NUCLEI 

Nell’ambito di questa Regione risultano costituiti con approvazione da parte della 
Presidenza Nazionale, una Federazione Provinciale - quella di Treviso con sede in Santa Lucia di 
Piave – ed  i seguenti Nuclei: Bassano del Grappa (VI), Cessalto-Chiarano (TV), Castelfranco 
Veneto (TV), Chioggia (VE), Conegliano (TV), Marghera (VE), Maserada di Piave (TV), 
Marostica (VI), Montebelluna-Caerano S.Marco (TV) Montegaldella (VI) soppressa, Oderzo-
Gorgo al Monticano (TV), Ponte di Piave (TV), Roncade (TV), San Bonifacio (VR), 
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR). Eventuali variazioni siano comunicate con cortese sollecitudine 
a quest’Ufficio. 

 
19. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANC. GRUPPI DI FATTO 

Scarse notizie vi sono in atti sui “Gruppi di Fatto”. Potendo richiedere un contributo alla 
Regione Veneto, prego segnalare quelli costituiti o in fase di costituzione, indicandone i nominativi 
dei volontari ed i settori d’intervento.. 

 
20. CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI  
              La Presidenza Nazionale  ha richiamato l’attenzione sul punto 4 della Scheda 5.6 del 
Manuale delle Procedure, per quanto riguarda il Divieto di rivolgersi direttamente alle Autorità 
centrali ed al Comando Generale dell’Arma. 
   



21. TESSERE ASSOCIATIVE. VALIDITÀ E FOTO. RISPOSTA A QUESITO. 
La tessera ha una validità di 10 anni e procrastinarla per un tempo superiore aggiungendo 

bollini oltre le caselle non è regolare, perchè l’immagine dell’interessato non sarebbe più aderente 
alla fotografia. In tal caso è previsto il rilascio del duplicato (con tale annotazione) utilizzando una 
nuova tessera senza numero, alla quale va dato quello della precedente, oppure altra tessera con 
nuovo numero. Le tessere in bianco vengono date gratuitamente dalla Presidenza Nazionale, in esito 
a semplici richieste.  La foto deve essere in abito civile o in divisa sociale. 

 
22. ATTESTATI DI ANZIANITA’ ASSOCIATIVA. RISPOSTA A QUESITO 
             Le pergamene per tali attestati di cui al punto 74 della circolare n. 5, sono già disponibili. I 
Presidenti possono richiederle, segnalando il nominativo (grado, cognome e nome) e la data di 
iscrizione all’Associazione (compresi i periodi presso altre Sezioni). 
 
23. ASSOCIAZIONE “ANLAIDS” 
             Rappresentanti locali dell’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS hanno chiesto 
la collaborazione di Sezioni ANC per la raccolta di fondi, attraverso la vendita di bonsai, prevista 
per i giorni 14-15-16-17 aprile 2006. La Presidenza Nazionale, opportunamente interpellata, ha 
lasciato libera scelta, richiamando, però,  le disposizioni già citate al punto 13. Esprimo al riguardo 
parere contrario. 
 
24. ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO DEI CONSUMATORI” 
              Si allega una lettera (con programma e scheda di adesione) del “Movimento dei 
Consumatori”, richiamando l’attenzione sulle finalità dell’iniziativa e sull’interessante possibilità di 
frequentare un corso di breve durata presso l’Università di Padova, a titolo gratuito e con rimborso 
spese, per preparare volontari disposti ad aiutare persone anziane vittime di truffe o furti. Prego 
informare i Soci che, se interessati, possono contattare direttamente il responsabile del progetto: 
dott. Giulio Labbro Francia – tel. 041.938092 – 339.4967710.  
 
25. SITO INTERNET 
             Il Sito Internet di questo Ispettorato è stato istituito (Powered A4JES) col nominativo 
elettronico: www.ancispettoratoveneto.it . Sarà operativo dal 6 febbraio 2006 ed in prosieguo di 
tempo sarà progressivamente completato ed aggiornato. Le Sezioni che desiderano avere una 
propria pagina web, come spiegato durante la riunione del 18 dicembre dal Car. ing. Claudio Dal 
Lago, Presidente della Sezione ANC di Schio (VI), possono richiederla. Il costo di ciascuna pagina  
è di circa 25 euro annuali, che poi quest’Ufficio deve sostenere con la Società “Tiscali”. 
 
26. MATERIALE ASSOCIATIVO ANC 
             Il legale rappresentante della Ditta “Paricop” (Tel.071.7223455 – 335.6245640). fornitrice 
della Presidenza Nazionale ANC, sabato 4 marzo 2006, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,30 alle 18,30, sarà presso la Sede ANC della Sezione di Vicenza, via Muggia, 14 (vicino al 
Comando Provinciale CC.) con il proprio materiale associativo (oggettistica, divise sociali, ecc.). 
Coloro che sono interessati, anche in vista della prossima Festa dell’Arma ed in relazione ai nuovi 
capi previsti per i simpatizzanti di cui al precedente punto 8, hanno l’opportunità di visionare il 
materiale e provare i capi di corredo con facoltà di acquisto diretto. Prego informare i Soci. 
 
             Cordiali saluti  
 
        

L’Ispettore Regionale 
. Colonnello Nando Romeo Aniballi . 

 
 


