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36100 – Vicenza, via Muggia, 14   

E‐mail: assocarabinierivicenza@virgilio.it 

 
N. 4/7 di prot. “P”                    36100 Vicenza, 8 aprile 2006 
Oggetto: Circolare n. 7. 

 
 
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 ANC                       Loro Sedi 

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

 
27. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE PROGRAMMATE 
• 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), VIII Raduno regionale Veneto, 

intestazione via a S. D’Acquisto e  manifestazione in onore del Mantenga nel 500° della 
morte; 

• 1° giugno 2006, Breda di Piave (TV), Premiazione alunni concorso indetto presso le 
Scuole Elementari del territorio. 

• 24 giugno 2006, Cison di Valmarino (TV), Convegno Nazionale su Volontariato e 
Protezione Civile ANC. 

• 1° ottobre 2006, Rosolina (RO), Inaugurazione Monumento ai “Carabinieri Caduti a Malga 
Bala” (Slovenia) 

• 8 ottobre 2006, Schio (VI), Manifestazione per il Centenario di Fondazione della Sezione; 
 
28. XVII RADUNO NAZIONALE DI BARI. AGENZIA UFFICIALE 

Il Comitato Organizzatore ha assegnato l’organizzazione turistico - logistica all’Agenzia 
“Tour Operator-Puglia e Cultura” di Bari, via Melo, 161 – Tel. 080.5210207 – e-mail: 
info@ridentour.com – www.pugliamarecultura.it.  
 
29. CORO REGIONALE ANC 

Il 25 febbraio 2006, è stato istituito, in Padova, il Coro Regionale ANC, con buona parte 
dei Soci dell’ex Coro della Sezione di Padova, che per tale motivo è stato sciolto. Il nuovo Coro, 
che ha preso il nome di “Virgo Fidelis”, debutterà alla manifestazione di Lendinara (RO), il 7 
maggio 2006. Potrà essere richiesto dalle Sezioni, previo rimborso delle spese di viaggio. E’ 
diretto dalla Delegata Provinciale delle Benemerite di Padova, Sig.ra Nives Guglielmoni. 

 
30. FANFARA REGIONALE ANC 

In analogia a quanto fatto per il Coro e come già realizzato dall’Ispettorato della Lombardia, 
viene esaminata la proposta di istituire una Fanfara Regionale ANC, con Soci ed 
eventualmente con qualche “aggregato”, con lo scopo di poterne disporre in occasione delle 
diverse manifestazioni che vengono organizzate dalle Sezioni. Se in qualche sede, sentite le 
bande locali, esiste tale possibilità, prego segnalarlo al fine di esaminare il progetto. 
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31. CODICE FISCALE. RISPOSTA A QUESITO 

Le Sezioni non hanno l’obbligo del Codice fiscale o della Partita IVA, in quanto non hanno 
lo status di  personalità giuridica, che è rivestito dalla Presidenza Nazionale. In caso di 
necessità, pertanto, può essere indicato il codice fiscale della Presidenza Nazionale: 
80183690587. 
 
32. CAMBIO COMANDANTI 

Il 25 febbraio 2006, in Padova, alla presenza del Comandante Generale, si è svolta la 
cerimonia di passaggio di consegne tra il Comandante Interregionale cedente Gen.C.A. Roberto 
Cirese, destinato alla carica di V. Comandante Generale, e quello subentrante, Gen.C.A. Libero 
Lo Sardo. 

 
33. INCONTRO CON IL COMANDANTE GENERALE 

Il 25 febbraio 2006, in Padova, presso il Comando Regionale, il Comandante Generale 
Gen.C.A. Luciano GOTTARDO, si è intrattenuto – presente il Comandante Regionale Gen. 
Div. Massimo IADANZA -  con una rappresentanza della nostra Associazione, composta dallo 
scrivente, da alcuni Coordinatori Provinciali, dal Delegato del Volontariato, da Delegate delle 
Benemerite e dal Presidente della Sezione di Padova con due suoi Alfieri. L’Alto Ufficiale ha 
avuto parole di lode e stima per le Sezioni ANC del Veneto ed ha esteso a tutti i Soci il Suo 
cordiale saluto. 

 
34. PELLEGRINAGGIO MILITARE 

La Presidenza Nazionale ha organizzato un Raduno eccezionale di tutti i Soci che 
partecipano al Pellegrinaggio Militare a Lourdes, con lo scopo di garantire una presenza 
compatta e ben visibile, in uniforme sociale, accanto ai colleghi in divisa. Gli interessati 
possono prendere contatto con l’Ufficio dell’Ispettore per l’Assistenza Spirituale del Comando 
Generale (0680982386). 

 
35. DISTINTIVI DI INCARICO. RISPOSTA A QUESITO 

I galloncini argentati (art .2 del Regolamento) sono portati sul sovra-colletto esclusivamente 
dai componenti del Consiglio Sezionale in carica (Presidente 2, Consiglieri 1 e Segretario 1+ un 
secondo sino al termine degli alamari). Essi devono essere rimossi al momento della cessazione 
della carica. Fa eccezione il Presidente onorario che può continuare a portare i galloncini e che, 
peraltro, può partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di  voto. 

 
36. CURE BALNEO-TERMALI 

Com’è noto, con la Legge 23.12.2005, n. 266, sono state abrogate le Leggi che prevedevano 
il rimborso spese di soggiorno per cure termali. Il Comando Generale ha fatto riserva di 
disposizioni più precise al riguardo. 

 
37. SITO INTERNET 

Il Sito Internet di questo Ispettorato è stato istituito ( sistema Powered A4JES) col 
nominativo elettronico: www.ancispettoratoveneto.it . E’ 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” e con la ditta che cura il sito. Al momento, a titolo di esempio, è stata inserita la pagina 



della Sezione di ARZIGNANO (VI), sotto il titolo “PAGINE SEZIONALI”. Sarà aggiornato 
anche per i Raduno Nazionale e per quello Regionale di Piazzola sul Brenta. 
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38. ASSISTENZA FISCALE 

Il personale nella posizione di ausiliaria e acconto pensione può usufruire dell’assistenza 
fiscale a cura dei CAF regionali, mediante consegna dei modelli 730, compilati dagli interessati, 
nei giorni stabiliti dal C.N.A. Per la Regione Carabinieri Veneto è stato fissato il giorno 3 
maggio 2006. 
 
39. ASSOCIAZIONE MISSIONARIA “GMA”  

Si segnala, al fine dell’eventuale destinazione del  5°/00 con la dichiarazione dei redditi 
delle imposte dovute, il Gruppo Missioni Asmara (C.F. 91002260288), che ha lo scopo di 
aiutare un villaggio del Corno d’Africa. Per migliori informazioni: GMA, via Luppia Alberi, 1 – 
35044 Montagnana (PD) – Tel. 0429.800830 – www.gmagma.org – gma@gmagma.org.  
 
40. CONVENZIONI. “ERG PETROLI”  

Il Fondo Assistenza Previdenza e Premi dell’Arma dei Carabinieri ha concluso un accordo 
con la “ERG Petroli s.p.a.” per l’acquisto di carburanti con uno sconto di 3,6 centesimi di euro 
sul prezzo praticato dal gestore dei distributori. La convenzione prevede il rilascio gratuito di 
una carta “Driverg” dotata di “pin” utilizzabile presso le stazioni di servizio “Erg” e “Total” 
abilitate. Le modalità sono reperibili sul Sito Internet dell’Arma o presso i Comandi di Stazione. 

 
41. XVII RADUNO NAZIONALE DI BARI. OFFERTA “Crepaldi” 

L’Agenzia “Crepaldi Tour” di Mestre, via Capanni 60, Tel. 041.0993155, ha offerto un 
particolare supporto organizzativo ai Soci ANC, in occasione del Raduno Nazionale di Bari. 

 
42. CONVENZIONE BANCARIA 

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Filiale di Camposampiero (PD) ha fatto 
pervenire una nota riguardante “Condizioni  riservate all’Arma dei Carabinieri”, per diversi 
servizi bancari, in vigore dal 1° aprile 2005.  

 
43. OFFERTA ALLOGGIO GRATUITO 

Un noto professionista di Padova si è rivolto alla nostra Associazione, per segnalare l’offerta 
di un alloggio a titolo gratuito presso una sua abitazione di Torreglia (PD), ad un Socio 
Effettivo, in cambio della sola cura del giardino. Gli interessati sono pregati di contattare per le 
vie brevi il Col. Lelio Russo, Coordinatore Provinciale di Padova (338.7941538). 

 
44. CONVENZIONE ASSICURATIVA 

La RAS ha segnalato di aver stipulato una Convenzione con l’Arma dei Carabinieri (e Soci 
ANC), per polizze agevolate (sconti dal 5 al 25%) di copertura assicurativa di auto-motoveicoli. 
Gli interessati possono contattare l’Agente di Vicenza, Filippo Caviglia, al n. 392.5670945 o 
347.1222601). 

 
45. XVII RADUNO NAZIONALE DI BARI 

Il Presidente della Sezione ANC di Cornuda (TV) ha realizzato l’opportunità di fare il 
viaggio in aereo, con partenza da Treviso o Venezia, verso le ore 15,00 di venerdì 22 e rientro 
la sera di domenica 23. Prezzo agevolato di 40-50 euro andata e ritorno, in base al numero 
delle adesioni (posti in aereo da 90 in su). Prenotazioni da fare direttamente al predetto 
Presidente, M.M.”A”. Levi Bronca, al cell. 368.7412913, con versamento di una caparra di 30 
euro. 
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46. VIII RADUNO REGIONALE VENETO 

Sono stati già stampati i manifesti e sono in corso di stampa il programma dettagliato e gli 
inviti. Il tutto verrà inviato dal Presidente della locale Sezione, entro pochi giorni. Sarà inserito 
sul sito Internet di questo Ispettorato. 

 
47. BANDIERA SOCIALE. RISPOSTA A QUESITO 

La Bandiera nazionale delle Sezioni (o Sottosezioni) deve rispondere alle seguenti 
caratteristiche: dimensioni 99 x 99 cm.; drappo tricolore bordato di giallo; cravatta azzurra con 
frangia ed iscrizioni argentate; asta in metallo bianco portante la lancia con la fiamma dell’Arma 
(art .3 dello Statuto e Scheda n. 1 del Manuale delle Procedure). 

 
48. CONFERENZA E CONSULENZA IN MATERIA PENSIONISTICA 

In occasione della prossima riunione regionale di Fratta Polesine (RO) del 14 maggio p.v., 
saranno raccolte le adesioni volte ad esaminare l’opportunità di organizzare una conferenza, 
avente come oggetto “La legislazione e le direttive in materia stipendiale, pensionistica e dei 
benefici economici in genere”. 

 
49. DISTINTIVO SOCIALE CON LOGO DA TASCHINO 
 La ditta produttrice dei supporti con logo da taschino è disposta a produrli con la dicitura 
della carica sociale direttamente impressa nella parte alta del logo, allo stesso prezzo di euro 
5,50. Coloro che lo desiderano sono pregati di comunicare il numero distinto per cariche a 
questo ufficio entro il 29 aprile p.v., in modo da poterli distribuire il giorno della riunione di 
Fratta Polesine. 

 
50. INDIRIZZO DELL’ISPETTORATO 

Come già indicato nella circolare n. 4/4 del 15 ottobre 2005, al n. 70, la Sede di questo 
Ispettorato è in via P. Calvi, n. 58 di Vicenza e non più in via Muggia 14 (sede della Sezione), 
né tantomeno in corso Palladio 114, dove ancora alcuni Presidenti continuano ad inviare la 
corrispondenza.  

 
Cordiali saluti  

 
                                                 
 

L’Ispettore Regionale 
. Col.  Nando Romeo Aniballi . 


