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19. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANC PROGRAMMATE 
      .  15-16 marzo 2008, Lonigo (VI), Meeting Regionale di Protezione Civile con la   
         partecipazione di Nuclei ANC delle Province di Vicenza e Treviso;    

.  19 aprile 2008, Padova, Intitolazione della Sede all’App.M.A.V.M. Angelo Galletti  
   e 6° Raduno Provinciale ANC; 
.  25-26-27 aprile 2008, Jesolo (VE), VI Raduno Interregionale ANC; 
.  30 aprile 2008, Pastrengo (VR), Rievocazione in forma solenne della famosa Carica; 
.  10 maggio 2008, Caldiero (VR), Assemblea Generale dei Presidenti e Premiazione   
   Concorso Letterario “Mar. Grassetti”;   
.  22-23-24-25 maggio 2008, XIX Raduno Nazionale di Latina. 
 

20. VI RADUNO INTERREGIONALE ANC DI JESOLO 
Il Comitato Organizzatore del Raduno invierà entro breve tempo il programma particolareggiato 
del Raduno e pubblicazioni informative a tutti i Presidenti di   
Sezioni della Regione Veneto e di quelle contermini del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-  
Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna.  
Le Sezioni che hanno una doppia Bandiera sono pregate di portarle entrambe e le altre, 
possibilmente, di dotarsene. Il fine è quello di istituire il Gruppo Bandiere in testa al corteo e di 
non lasciarne senza le rappresentative sezionali quando sfilano in parata. 

 
21. 2° CONVEGNO NAZIONALE DELLE BENEMERITE 

In occasione del predetto VI Raduno Interregionale di Jesolo, è stato programmato il 2° 
Convegno Nazionale delle Benemerite, nella stessa città, presso il Palacongressi“Kursaal” di 
piazza Brescia, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 del 26 aprile detto.  
 

22. 2° PREMIO LETTERARIO ANC VENETO 
      Prego ricordare ai concorrenti il termine del 15 aprile, fissato per inviare le proprie opere. In   
      Tale contesto ho apprezzato quei Presidenti che tempestivamente hanno dato notizia del    
      Premio ai propri soci con lettera circolare, evidenziando sensibilità e correttezza         
      professionale. 

 
23. RIEVOCAZIONE DELLA CARCA DI PASTRENGO 
      Il 30 aprile 2008, nel 160° anniversario, la famosa Carica sarà rievocata in forma solenne  
      dai Carabinieri del Reggimento a Cavallo di Roma, che simuleranno i due schieramenti:   
      cavalieri austriaci da una parte e carabinieri a cavallo piemontesi  dall’altra. 
      Nello schieramento iniziale, davanti al palco delle autorità,  verrà inserita una nostra   
      rappresentativa composta da soci in uniforme ordinaria, del volontariato e delle benemerite.  

 
24. ORDINAMENTO REGIONALE 

Il 13 gennaio 08, è stato istituito il Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Cittadella 
(PD), presso la Sezione omonima. Presidente del Nucleo e Delegato Provinciale il Car. 
Carniello Giampietro. 



In Provincia di Treviso è in fase di costituzione il Gruppo Sportivo ANC della Regione 
Veneto, che sarà diretto  dal Ten. Claudio Flora (Tel. 334.3695543). 
Le Sezioni sono pregate di segnalare direttamente al predetto ufficiale (ed a quest’Ufficio per 
conoscenza) i nominativi di coloro che svolgono attività sportive dilettantistiche e gradiscono 
gareggiare con i colori della nostra Associazione. 
 

25. CARICHE SOCIALI REGIONALI 
Il  9.01.08, ho nominato la Sig.ra Eliana Torella di Vicenza, Delegata Provinciale delle 
Benemerite di Vicenza, in sostituzione della Sig.ra Luigin Bedin, per scadenza del mandato. 
Il 02.02.08, ho nominato il Mar.A.sUPS. Vito SITRAN di Solagna (VI), Coordinatore 
Regionale per le Specialità di Volontariato e Protezione Civile ANC. 
 

26. XIX RADUNO NAZIONALE DI LATINA 
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul numero di marzo del “Le Fiamme d’Argento”. Il   
periodo di svolgimento è stato confermato ed quello riportato al punto 19. Si trova anche sul   
sito Internet dell’Associazione. 
 

27.VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 
La Presidenza Nazionale ha richiamato ancora una volta i compiti dei Nuclei di Volontariato-
P.C. e dei Gruppi di Volontariato (Gruppi di Fatto) nonché sull’uso delle due diverse uniformi.. 
Per i Nuclei approvati dalla Presidenza Nazionale ANC, al fine di poter svolgere attività di 
protezione civile, è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe e all’Albo Regionali; iscrizione 
subordinata a specifiche abilitazioni ovvero alla frequentazione di appositi corsi gratuiti. 
Una volta iscritti possono ottenere: 
- contributi e mezzi dagli enti locali e centrali; 
- convenzioni particolari con gli stessi enti; 
- l’attivazione ai sensi della Legge sulla Protezione Civile; 
- iscrizione all’Ufficio del Registro territorialmente competente; 
- iscrizione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del 5x1000 sulla denuncia dei redditi. 
L’attivazione della protezione civile avviene con ordinanza da parte delle competenti autorità 
locali o nazionale. 
 

28. RIUNIONE  DEI DELEGATI REGIONALI PER IL VOLONTARIATO 
      Nei giorni  23-24 febbraio 2008, in Filottrano (AN), si è svolta una riunione dei Delegati   
      Regionali ANC per il Volontariato e la Protezione Civile del Centro-Nord, alla quale ha   
      partecipato per questa Regione il Cap. Giulio Barbarito, la cui relazione è stata inviata a tutti   
      i Nuclei e Coordinatori Provinciali.. 
      Relatori il Presidente Nazionale, il V.Presidente Nazionale Direttore del Se.Co.V. (Ten.   
      Greco) ed i Consiglieri Nazionali addetti al Se.Co.V. (Car.Ilardi e Car. Poggio). 
 
29. COORDINATORI PROVINCIALI 
      La Sede dei Coordinatori Provinciali è presso la Sezione in cui sono iscritti che 
      normalmente coincide con quella di residenza o presso la Sezione capoluogo. I Presidenti di   
      Sezione sono pregati di dare loro la massima collaborazione e, dove esiste la possibilità,   
      riservare loro un ufficio o parte di esso. 
      Considerato che il Coordinatore Provinciale è sostanzialmente un Delegato dell’Ispettore in   
      quanto non costituisce anello gerarchico, avvalendomi delle prerogative di cui all’art. 21 del   
      Regolamento, autorizzo ognuno dei Coordinatori a nominare un loro sostituto di fiducia –   
      possibilmente in via continuativa – con il compito di sostituirli nelle circostanze in cui per   
      motivi diversi non  possono intervenire. Il nominativo sarà dagli stessi comunicato – qualora   
      non già fatto - ai Presidenti di Sezione della Provincia (assieme ai recapiti telefonici e   
      postale) ed allo scrivente. 
 
30. ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI 
      All’atto della proclamazione dei Consiglieri eletti ed in caso di parità di voti e di grado del   
      socio, il carabiniere effettivo ha la priorità su quello ausiliario, a prescindere dall’anzianità   



      nel grado. 
 
31. CENSIMENTO SOCI 2006 
      Dai dati pervenuti (riepilogati con un certo ritardo per l’indolenza reiterata di alcune sezioni   
      nell’inviare copia del bilancio), è risultato un incremento di Soci di n. 2.094 unità rispetto al   
      2005. Difatti, dai 19.272 Soci del 2005 si è passati ai 21.366 nel 2006. Risultato questo più   
      chesoddisfacente e rivolgo il mio apprezzamento a tutti coloro che si sono impegnati   
      nell’opera di proselitismo. 
      In tale contesto merita menzionare i Nuclei ed i Gruppi di Volontariato ed i Gruppi delle   
      Benemerite, che hanno portato una nuova e bella immagine moderna della nostra   
      Associazione e che hanno riscosso ampio consenso ed attestazioni di merito da autorità,   
      Comandi dell’Arma e popolazione. 

Qui di seguito i dati per Provincia: Belluno n. 848; Padova n. 6.174; Rovigo n. 869; Treviso n. 
3.418; Venezia n. 2.068; Verona n. 3.663 e Vicenza n. 3.990. 
Inoltre, dalle prime proiezioni sinora pervenute e tenendo conto delle quattro sezioni istituite 
successivamente (Ceggia, Isola Vic., Montecchia di Crosara e Noale), è prevedibile che nel 
2007 sia stata superata la quota di 22.000 unità. 
 

32. CATEGORIA DELLE SEZIONI 
      Al solo scopo statistico e per una migliore valutazione dell’ entità ed impegno operativo, le   
      Sezioni sono state suddivise nelle seguenti categorie, in base al numero dei Soci (al    
      31.12.07): 

- 1^ categoria (da 400 ed oltre) ……… n.    3; 
- 2^ categoria (da 200 a 399) ………... n.   14; 
- 3^ categoria (da 100 a 199)………….n.   50; 
- 4^ categoria (da 51 a 99)…………….n.   75; 
- 5^ categoria (da 30 a 49)…………….n.   29; 
- 6^ categoria (sino a 29)…..………….n.     7.  
Le tre Sezioni di 1^ categoria sono,  nell’ordine: Verona (865), Padova (858) ed Abano Terme 
(413). 
 

33. MONUMENTI DEDICATI AL “CARABINIERE” NEL VENETO 
      Nel dopoguerra, in diverse località del Veneto, diversi Monumenti di grande valore artistico    
      sono stati dedicati “Al Carabiniere” oppure a Carabinieri decorati al Valore ovvero autori   
      di gesti eroici. Per valorizzarli ed evitare che cadano nell’oblio, vanificando il sacrificio, la   
      passione e l’amore per l’Arma profuso da tanti Presidenti di Sezione e loro collaboratori, ho   
      preso l’iniziativa di raccoglierli in un volume o album fotografico con una breve storia degli   
      stessi. 
      Per tale impegnativa incombenza ho incarico il S.Ten. Benedetto Pellegrino, Presidente   
      della Sezione di Castelgomberto (VI), residente in Trissino (VI), via N. Sauro, 25 (Tel.   
      347.9130362), che ha accettato di buon grado.   
      Pertanto, si prega la cortesia di inviare allo stesso una fotografia (libera da persone o cose) di   
      Monumenti dedicati “Al Carabiniere” o a Carabinieri che si trovano nei territori delle   
      rispettive sezioni, con le seguenti notizie: data di inaugurazione; nome, cognome e luogo di   
      residenza dell’autore; enti e persone che hanno contribuito per la realizzazione; sito in cui   
      si trova; Presidente di Sezione ANC dell’epoca. 
      L’Album sarà preceduto dall’immagine e dalla storia del Monumento “Al Carabiniere di   
      Torino”, che è quello più rappresentativo a livello nazionale, edificato nel 1933, in esito ad   
      una sottoscrizione popolare nazionale.  
 
34. CONTRIBUTI SUPPLETTIVI ED ALTRI 
      Rammento – a fronte di qualche anomalia – che il contributo suppletivo a carico dei soci non   
      può superare la metà della quota (al momento 7 euro); quota complessiva massima, quindi, di     
      21 euro (14 di quota prevista e 7 di  contributo suppletivo). Tale contributo deve esse   
      approvato annualmente prima dal Consiglio Direttivo e poi dall’Assemblea dei Soci della   
      Sezione. 



      I contributi da parte di enti o privati rimangono a totale beneficio della Sezione, che li deve   
      impiegare per la gestione della sede ed a favore di soci come atti di assistenza o beneficenza   
      ovvero a favore di vedove o orfani di soci che si trovano in disagiate condizioni di salute e   
      finanziarie. 
      Le rendite di fondi investiti o depositati e di lasciti devono essere riportati in entrata sul   
      Registro di Cassa e sul Bilancio annuale. 
 
35. PRESENTAZIONE AI NUOVI COMANDANTI 
      Il Presidente di Sezione  ha il dovere di presentarsi al Comandante della Stazione e/o di   
      Compagnia competente nuovo giunto, al fine instaurare  un buon rapporto di collaborazione. 
      Il Presidente di Sezione in sede di Compagnia Carabinieri, inoltre, ha il compito di fare da   
      “Referente” per le Sezioni che si  trovano nel territorio. 
 
36. CONVENZIONE BANCARIA 
      La Banca di Credito Cooperativo ALTA PADOVANA, Agenzia di Resana (TV), ha stipulato   
      una Convenzione con il Comando Regione Carabinieri Veneto, valida anche per il personale   
      in congedo, con condizioni agevolate per la tenuta del conto corrente e sulla concessione di   
      mutui. Gli interessati possono rivolgersi per migliori chiarimenti al n. 0423.715757. 
 
37. ATTESTATI DI FEDELTA’ E DI MERITO ASSOCIATIVO 
      La Presidenza Nazionale rilascia – com’è noto - gli Attestati di Fedeltà al compimento di 30   
      anni di iscrizione all’ANC, soltanto ai Soci effettivi. I Soci  Familiari e Simpatizzanti   
      possono essere compensati, a richiesta dei Presidenti, con un Attestato di Merito Associativo   
      da parte di questo Ispettorato. 
      Ai Soci che compiono azioni o atti altamente meritori  può essere attribuito, a seconda dei   
      casi: 

- un “Attestato di Benemerenza” da parte della Presidenza Nazionale tramite quest’Ufficio;  - 
un “Attestato di Merito” o un “Attestato di Elogio” o un “Attestato di Encomio” da   
   parte di questo Ispettorato, su segnalazione del Presidente di Sezione e da parte di tutti   
   coloro che rivestono una carica istituzionale (Coordinatori, Delegati/e, ecc.). 
 

38. TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA 
      Si segnala che il Mar. CONTI Venanzio della Sezione di Pescara-via G. Mezzanotte, n.74, è   
      un esperto del settore ed è disponibile per ogni chiarimento.  
      Il C.N.A. (Centro Nazionale Amministrativo) di Chieti ha un numero verde: 800.271661. 
 
39. TRASFERIMENTI DI SOCI 
      Ritorno sull’argomento per ribadire che le Sezioni hanno un territorio che  in linea di   
      massima deve essere rispettato all’atto di prima iscrizione. Successivamente il Socio che   
      trasferisce la residenza, ha facoltà di iscriversi alla Sezione della nuova località. I        
      trasferimenti per altri casi, particolari o opportuni, devono essere autorizzati da quest’Ufficio    
      o dalla Presidenza Nazionale, previo parere del Presidente di Sezione competente.      
 
40. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI  
      Il Presidente di Sezione ha e deve sentire il dovere, quale rappresentante dell’assemblea dei   
      Soci,  di partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore Provinciale o dallo scrivente.   
      Quando non può intervenire personalmente deve delegare il V.Presidente, un consigliere o un   
      socio per rappresentarlo. Se, infine, non ha possibilità neanche di delegare qualcuno, per   
      correttezza professionale (per non usare altra parola che sarebbe più appropriata), deve   
      almeno avvertire telefonicamente della impossibilità ad intervenire. Tali inadempienze sono   
      atti di marcato malcostume, tanto per usare una parole cortese. In sostanza, qualche   
      Presidente dimentica di appartenere ad un’associazione Nazionale e non ad una Pro-Loco (o   
      alla Repubblica di San Marino). 
 
41. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FUORI TERRITORIO 
      Il Presidente di Sezione che organizza una manifestazione nel territorio di altra Sezione o vi   



      partecipa come rappresentativa, ha il dovere professionale ed istituzionale di avvertire quel   
      Presidente, che a sua volta dovrà fornire la massima collaborazione. Anche tale  mancanza   
      costituisce un grave atto di malcostume. 
      Le manifestazioni in genere non devono essere condite da mania di protagonismo o di   
      rivalità, marcatamente non in linea con lo spirito del Mutuo Soccorso con il quale – nel   
      lontano 1800 - sono nate le prime Sezioni. 
 
42. PELLEGRINAGGIO MILITARE 
      Per via e-mail ho segnalato che il 50° Pellegrinaggio Militare Internazionale di Lourdes si   
      terrà dal 23 al 26 maggio 2008, con prenotazioni all’Ufficio di Assistenza Spirituale   
      Regionale, entro il 7 marzo 2008. Costo del viaggio in aereo con partenza dall’aeroporto di   
      Verona-Villafranca, 510 euro pro-capite. 
 
43. PRECETTO PASQUALE 
      Il 14 febbraio scorso, Mons. Antonio Cameran, 2° Cappellano Militare Capo della Regione   
      Carabinieri Veneto, ha iniziato la celebrazione del Precetto Pasquale con incontri presso i   
      Comandi dell’Arma. Le Sezioni interessate possono prendere visione del calendario degli   
      incontri presso i comandi di stazione.  
 
44. DIVULGAZIONE DEI COMUNICATI 
      Il Presidente di Sezione ha il dovere di divulgare i comunicati del Notiziario di questo   
      Ispettorato, sia alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, sia ai Soci a mezzo lettere    
      Circolari o nel corso di riunioni. Lo stesso può contestualmente avanzare suggerimenti e   
      proposte sui singoli argomenti nonché richieste di chiarimenti.  

 
 
 

L’Ispettore Regionale 
. Col. Nando Romeo Aniballi . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


