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45. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANC PROGRAMMATE 
        
.  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; 
.  07 giugno 2008, Arsero (VI), Inaugurazione della Sede ANC; 
.  08 giugno 2008, Pastrengo (VR), Inaugurazione delle Sede ANC; 
.  21 giugno 2008, S.Pietro in Cariano (VR), 2° Convegno Nazionale “NoiperVoi”   
   sull’Organizzazione di Volontariato e la Protezione Civile ANC. 
 

46.XIX RADUNO NAZIONALE DI LATINA 
A margine del programma pubblicato su “Le Fiamme d’Argento”, si precisa che sabato 23   
maggio, in Latina, presso la Sala “Gambellotti” si svolgerà la cerimonia di Gemellaggio tra   
le  Province di Latina e Treviso, per rendere omaggio ai numerosi veneti che negli anni ’30    
bonificarono quella zona, a prezzo di grandi sacrifici. 
Alla cerimonia parteciperanno anche  i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Latina e   
Treviso e gli Ispettori del Lazio e del Veneto. 
 

47. XX RADUNO NAZIONALE 
      La citta di Jesolo (VE) ha formalmente presentato la sua candidatura per ospitare il XX   
      Raduno Nazionale, nell’anno 2010. 
      Nel 2011, comunque, è stato ipotizzato un Raduno Nazionale Straordinario, il XXI, a Torino, in   
      occasione del 150° dell’unità d’Italia, che ebbe detta città come 1^ Capitale.  
 
48. ORDINAMENTO REGIONALE 

• Il  9 aprile 2008, è stata istituita la Sezione ANC di Lusia (RO), da parte di n.29 nuovi 
Soci di quel Comune. Commissario Straordinario è stata nominato il Car. Claudio Rossi; 

• Il 1° marzo 2008, è stato istituito il Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Scorzè 
(VE), presso la Sezione omonima. Presidente del Comitato organizzativo il Brig. 
Giuseppe Corati..  

 
49. TESSERE ASSOCIATIVE  
      A fronte di numerosi quesiti ed a seguito di quanto già chiarito nel comunicato al n. 16 del      
Notiziario (circolare) n, 17, chiarisco che per la nuova categoria dei Soci Familiari è stato  
realizzato un nuovo tipo di tessera, simile a quello dei simpatizzanti. Per avere tali nuovi modelli   
basta inoltrare formale richiesta alla Presidenza Nazionale, che li invia gratuitamente. 

 
50. 2° CONVEGNO SUL VOLONTARIATO E LA PROTEZIONE CIVILE 

Il Volontariato e la Protezione Civile assumono progressivamente sempre maggior importanza, 
stanti le crescenti esigenze per far fronte alla molteplicità di servizi che vengono richiesti   e 
l’impossibilità da parte degli organi statali e locali di farvi fronte. In ambito ANC cresce di pari 
passo la volontà e l’entusiasmo di operare in tale settore, con l’afflusso nelle nostre sezioni di 



numerosi giovani volonterosi. 
Tanto è vero che dai 13 Nuclei di Volontariato e Protezione Civile ANC  esistenti nel 2005 nel 
Veneto, si è passati a n.26. Un raddoppio nel giro di tre anni, grazie alla stima, alla laboriosità, 
alla professionalità ed  all’entusiasmo dei nostri Volontari, che al  momento hanno raggiunto la 
cifra di circa 1.000 unità e che nel corso del 2007 ha svolto            ore di lavoro (esclusi i servizi 
svolti dai variegati Gruppi di Volontariato che operano in ambito sezionale). 
Come accennato nel comunicato n.7 del  notiziario n.17, l’organizzazzione del Volontariato e 
la Protezione Civile in ambito regionale assumerà una nuova struttura, per dare una maggiore 
compattezza ed evitare abusi in tale delicato settore della vita quotidiana in cui è facile 
sconfinare, anche in buona fede, provocando richiami da parte della Presidenza Nazionale e   
delle Autorità..Molto spesso, purtroppo, viene confusa l’attività di volontariato da quella di   
protezione civile: due settori ben diversi. 
In tale contesto e sulla scia del primo svolto con successo a Cison di Valmarino (TV), viene   
organizzato il 2° Convegno Nazionale in oggetto, in San Pietro di Cariano (VR), il 21 giugno  
2008, al quale sono stati invitati il Presidente Nazionale ANC, il Capo 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri (Dott. 
Guido Bertolaso), Assessori Regionale e Provinciale della P.C., Comandanti dell’Arma ed altri 
esperti della materia. 
Oltre all’auspicata partecipazione dei Presidenti e dei Volontari dei Nuclei e dei 
Gruppi di Volontariato, l’invito viene esteso a tutti i Presidenti di Sezione o loro delegati. 

  
51. CORRISPONDENZA D’UFFICIO 
      Continuano a pervenire, nonostante i  precedenti interventi, lettere d’ufficio senza: la data, il   

      numero di protocollo ed il grado. Quest’ultimo deve sempre precedere l’eventuale titolo   
      cavalleresco. Ripeto nel ribadire che detti elementi sono indispensabili per una buona gestione   
     della sezione e che  il numero di protocollo deve essere originato dal relativo Registro. Coloro    
     che hanno meno dimestichezza con le pratiche d’ufficio sono pregati di consigliarsi con altro   
     Presidente di Sezione più esperto. 

 
52. COMPILAZIONE DEL BILANCIO 
     A seguito di precedenti interventi chiarisco che il Bilancio (consuntivo e preventivo) deve 
essere: 

• presentato dal Segretario; 
• controfirmato dai Revisori dei Conti; 
• approvato prima dal Consiglio Direttivo; 
• approvato poi dall’Assemblea dei Soci; 
•  essere compilato sempre con i vecchi modelli; 
• una copia deve essere conservata gelosamente agli atti con il massimo senso di 

responsabilità, a dimostrazione futura della sana gestione dei fondi; 
• altra (o più copie) data in visione – a richiesta – durante l’assemblea dei Soci; 
• alla Presidenza Nazionale ed a questo Ispettorato deve essere inviato soltanto il rendiconto, 

il cui modello è stato riportato sul n.12/2007 de “Le Fiamme d’Argento”. 
Preciso inoltre che: 

• i Consiglieri hanno diritto, all’atto della preventiva approvazione e nel corso del controllo 
semestrale, di prendere visione di tutti i documenti contabili; 

• i Soci  durante l’assemblea per la definitiva approvazione possono soltanto prendere visione 
del bilancio già compilato, ma non dei documenti contabili. 

 
53. BILANCIO E SOCI 2007 
      Si sollecita la compilazione del Bilancio 2007 e l’inoltro prospetto sul numero dei soci, nella 
considerazione che vi sono molti ritardatari e per tale motivo non è possibile compilare la situazione 
statistica. 
 
54. ELENCO DEI SOCI E VARIAZIONI 



      Non è necessario comunicare a quest’Ufficio le variazioni riguardanti le varianti nel corso 
dell’anno (iscrizioni, cancellazioni, cambiamento di indirizzo, ecc.), ma prego cortesemente di 
allegare l’elenco assieme al rendiconto di cui al precedente comunicato n.52. 
Dette variazioni devono essere tempestivamente e diligentemente comunicate, invece, alla 
Presidenza Nazionale, senza inviare l’elenco dei Soci. 
 
55. IL RUOLO D’ONORE 
      Nel ruolo d’onore possono confluire, a domanda ed a seguito di accertamento dei requisiti , tutti 
coloro che hanno riportato mutilazioni o invalidità (in tempo di guerra o di pace) che abbiano dato 
luogo a pensione privilegiata. La materia è regolata da leggi diverse a seconda delle categorie 
(ufficiali, marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri). I gradi conseguiti in tale ruolo hanno lo 
stesso valore gerarchico di quelli delle altre categorie (Spe, R.S; R.T., Cpl., ecc.), benché non 
influiscano sul trattamento economico. In sostanza, a prescindere dal grado conseguito, ci può 
essere – ad esempio – il colonnello del ruolo in S.p.e. che prede la pensione da generale ed il 
maresciallo del Ruolo d’Onore che prende la pensione da appuntato. 
 
56.ALBUM  FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI “Al Carabiniere” 
     Sollecito l’invio delle foto dei monumenti, come indicato al n. 33 del precedente Notiziario, foto 
che possono essere trasmesse anche per via e-mail (anc.veneto@alice.it – bpellegrino@libero.it) o 
con un CD. Riserva per l’acquisizione di copie del volume. 
 
57.RECAPITI  
     I recapiti postali, telefonici, ed elettronici sono alla base di una buona collaborazione tra le 
sezioni e gli organi sovraordinati; organi che non sono gerarchici nel senso militare della parola, ma 
di collaborazione, di ausilio e di controllo. Ritorno in argomento per richiamare quei pochi 
Presidenti che sono scollegati a comunicare l’esatto indirizzo, il numero di telefono e possibilmente 
l’indirizzo e-mail. Non è concepibile che a distanza di 3 anni c‘è ancora qualche Presidente che 
indirizza la corrispondenza ai precedenti indirizzi e non è concepibile che un Presidente si ostini al 
voler rivestire tale carica senza comunicare il proprio recapito telefonico, forse per non essere 
disturbato. Per ottimizzare le comunicazione quest’Ufficio ha attivato – oltre a quello personale 
dello scrivente 335.5206244 – l’utenza  345.3437623. 
 
58. CONVENZIONI ALBERGHIERE 
      Il Presidente della Sezione di Abano Terme ha rinnovato le convenzioni con i seguenti 
alberghi/hotel di Abano e Montegrotto Terme (PD), ottenendo agevolazioni a favore dei Soci ANC: 
“Ermitage Bel Aier”; “Mioni Stazione”; “Principr”;  “Bel Soggiorno”;  “Ariston Molino”; 
“Columbia”; “Posta”; “Firenze”; e “Al Sole.  
Gli interessati sono pregati di rivolgersi direttamente alle rispettive direzioni. 
 
50. LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 53 
      A seguito del comunicato N. 66 della circolare n. 14 del 28 giugno 2007 di questo Ispettorato e 
del comunicato n. 229/23-2004 del 1° aprile 2008 del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, si informa che la Regione del Veneto ha emanato la Legge regionale 14 dicembre 2007, 
recante “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze di 
polizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2008.  
La Giunta regionale concede, in base a detta Legge, contributi per: 

• raduno nazionali, regionali e locali; 
• diffusione della cultura, della legalità e della sicurezza; 
• organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e 

date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria. 
Riserva di comunicare le modalità di richiesta alla sezioni interessate. 
 
60. CELEBRAZIONE DEL 194° ANNUALE DELL’ARMA 



      E’ in fase di organizzazione a livello regionale la celebrazione del 194° annuale dell’Arma, da 
parte del Comando Regione Carabinieri Veneto. Riserva del programma che sarà comunicato via e-
mail e/o tramite i Coordinatori Provinciali ed i Delegati Regionali. 
 
       Cordiali saluti  
 
      

 
L’Ispettore Regionale 

. Col. Nando Romeo Aniballi . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

il presente Notiziario ha ripreso la numerazione delle precedenti circolari, nella      
considerazione che si tratta dello stesso strumento informativo e, pertanto i numeri 1 e 2   
devono essere considerati  17 e 18 delle relative circolari. 


