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61. MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANC PROGRAMMATE (non segnalate in precedenza) 
• 25 maggio 2008, Thiene (VI), Cerimonia conferimento Cittadinanza Onoraria all’Arma ; 
• 31 maggio 2008, Verona-S-Zeno, Inaugurazione opere complementari Monumento al   

                                     Carabiniere;  
• 5 giugno 2008, Padova, Stadio “Plebiscito” celebrazione del 194° annuale dell’Arma;  
• 1°-7 giugno 2008, Padova, Mostra Cimeli Storici dell’Arma presso il Circolo Unificato 

dell’Esercito di Prato della Valle, organizzata dalla Sezione ANC di Piove di Sacco;  
• 29 giugno 2008, Pasrengo (VR), Inaugurazione nuova Sede ANC;  
• 29 giugno 2008, S.Stefano di Cadore (BL), Commemorazione dell’eccidio di  Cima Vallona ed   

                                    esercitazione di Protezione Civile dei Nuclei ANC della Provincia di Treviso  
 
62. STORIA DELL’ARMA A FASCICOLI QUNDICINALI 
      L’Ente Editoriale “del Prado” ha pubblicato l a storia delle Uniformi dei Carabinieri a   
fascicoli, con relative figurine. Al N. 41 ha riprodotto l’uniforme (e figurina) del “Carabiniere   
in congedo (2008)”. Nella pagina dedicata alle Benemerite ha riprodotto la foto del gruppo   
partecipante all’Assemblea Generale ANC Veneto di Fratta Polesine (RO) del  14 maggio   
2006. 
 
63. XIX RADUNO NAZIONALE DI LATINA 
      Il Raduno di Latina è stato molto apprezzato dai partecipanti, per l’organizzazione, 
l’accoglienza e la particolare struttura della città. Per il Veneto erano presenti le rappresentanze 
di 108 Sezioni, pari a circa 3.000 persone. Il “Gemellaggio” con la Provincia di Treviso è stato 
rinviato, per dar luogo ad una specifica manifestazione con il concorso di altre Province. 
 
64. CREST DEL RADUNO DI LATINA 
      La ditta “Paricop” di Filottrano (AN) (Tel. 3 35.6245640 – Tel. 071.7223455 – Fax 071.7227245) 
Fornitrice della Presidenza Nazionale, ha segnalato la disponibilità di crest del XIX Raduno di 
Latina (riprodotto su “Le Fiamme d’Ardento”), al co sto di 18 euro. 
 
65. ORDINE DI PRECEDENZA ALLE CERIMONIE MILITARI 
      Mi riservo di consegnare alla prossima Assemblea Generale ANC Veneto, l’Ordine di 
Precedenza delle Associazioni alle cerimonie militari, diramata alle FF.AA dal Ministero Difesa 
con  protocollo n.6/59320/11.7.149 del 28 novembre 2005. Anticipo che le Associazioni 
combattentistiche precedono quelle d’Arma. Tra queste ultime l’Associazione Nazionale 
Carabinieri viene indicata al  5° posto, dopo l’UNUCI e quelle del Fante, dei Marinai e 
dell’Aeronautica. 
        
66. LOGO PER PRESIDENTI ONORARI 
      Il logo al Presidente onorario (nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale) viene consegnato 
dallo scrivente nel corso di assemblea o riunione. Le Sezioni che desiderano farlo per proprio 
conto, lo richiedano a quest’Ufficio, puchè la consegna all’interessato avvenga nel corso dl 
Assemblea dei Soci. La circostanza deve assumere un alto valore morale, in similitudine alla 
consegna della Medaglia d’Oro Mauriziana.  



 
67. LIDO DEL CARABINIERE 

L’ammissione al Lido del Carabiniere di Chioggia è regolata da apposito Regolamento, il   
quale prevede tra i beneficiari: Militari dell’Arma  in congedo e familiari conviventi, vedove/i    
 e orfani dell’Arma o titolari di pensione di reversibilità;  
 Pertanto, i Soci Familiari e Simpatizzanti non conviventi con il militare dell’Arma, non hanno    
 titolo per presentare autonomamente domanda di fruire un turno balneare o un ingresso   
 giornaliero. Costoro possono, comunque, presentare un’istanza al Comando Regione   
 Carabinieri di Padova, che può autorizzare in via eccezionale, secondo la disponibilità della   
 struttura. Tale istanza, però, deve essere presentata tramite la Sezione in cui il Socio è iscritto,   
 che la invia al Comando – ed a quest’ufficio per conoscenza -  attestando che l’interessato è in   
 regola con il tesseramento 
 Le domande dei militari in congedo per essere ammessi ad un turno quindicinale devono    
 essere pure presentate alla Sezione di appartenenza,  ma inviate a quest’Ufficio per il previsto  
 nulla osta. 
 I turni quindicinali sono 5.  I moduli di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione   
 sono reperibili presso i comandi stazione Carabinieri e presso quest’Ufficio. 
 Il predetto stabilimento balneare quest’anno ha aperto il 6 giugno e chiuderà il 14 settembre. 
 Negli anni scorsi vi è stata una certa tolleranza nell’ammettere in modo indiscriminato anche i   
 Soci Simpatizzanti, pregiudicando l’ammissione di carabinieri in servizio ed in congedo e   
 provocando reclami, risentimenti e polemiche di ogni genere. E’ questo il motivo per cui 
quest’anno quella Direzione è più rigida nell’applicare la normativa. 
 
68. ONORIFICENZE 
      Informo che le proposte di onorificenza OMRI pervenute a quest’Ufficio sono state inoltrate 
agli organi di competenza escluse quelle ritenute di insufficienti requisiti, delle quali ho fornito 
esplicita risposta alle sezioni proponenti. 
Per i requisiti richiamo quanto esposto nel Comunicato n. 88 della Circolare N. 15 del 16 ottobre 
2007. 
 
69. PUBBLICAZIONE “Il Brogliaccio del Ten. Laganà” 

Il Ten. Giuseppe Laganaro  di 16154 Genova, via Acquacalda, 9 (Tel.  010.6049289), presente   
all’Assemblea Generale ANC di Caldiero del 10 maggio scorso, ha scritto il “Brogliaccio del   
Ten. Laganà“ , molto bello e di piacevole lettura, che ha posto in vendita a 15 euro. Poichè   
parte del  ricavato è destinato all’ONAOMAC, si segnala per eventuali richieste, che possono   
essere rivolte direttamente all’Autore.                    
 
70. CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL’ARMA E DELLA VIRG O FIDELIS 
      La celebrazione dell’annuale dell’Arma (5 giugno) e della Virgo Fidelis (21 novembre) sono 
istituzionalmente organizzate dai Comandi dell’Arma, con il concorso della Sezione (o Sezioni) del 
territorio. Dopo aver privilegiato la cerimonia organizzata dal Comando, ogni Sezione può 
organizzare una festa ricreativa o sociale per solennizzare dette ricorrenze, invitando 
possibilmente anche i Comandanti dell’Arma o altri. Quanto precede per evitare sovrapposizioni 
e, soprattutto, mantenere i dovuti rapporti di collaborazione. 
E’ possibile, nel caso in cui il Comando locale dell’Arma non organizzi una pubblica celebrazione, 
onorare i nostri Caduti con deposizione di corone od altro, ma sempre di concerto con quel 
Comandante. (Vds. Scheda N. 8.4 del Manuale delle Procedure)  
       
71. RICHIESTE E QUESITI 
      Le richieste ed i quesiti devono essere rivolti  ad un solo indirizzo. Agli altri la lettera deve  
 essere inviata, eventualmente, per conoscenza. 
 
72. BILANCIO E RELAZIONE OPERATIVA 
      A seguito del comunicato n. 52 del Notiziario N. 19, preciso che la Relazione sull’Attività 
Operativa  non è stata abolita e deve essere inviata alla Presidenza Nazionale ed a questo 
Ispettorato assieme al  Rendiconto del Bilancio. 



 
73. IMPIEGO VOLONTARI E MEZZI PROTEZIONE CIVILE 
      La Presidenza Nazionale è intervenuta in tale settore, ribadendo che: 

• nessun impiego di Soci ANC, a richiesta di Amministrazioni locali, in servizi di 
vigilanza (ronde e simili) può essere consentito senza preventivo benestare dei 
competenti Comandi Territoriali dell’Arma; 

• gli autoveicoli ANC con livrea del volontariato di protezione civile devono e possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze e in attività di volontariato ANC. Ogni 
abuso o illegittimo utilizzo dovrà essere sanzionato ai sensi dell’art.9 dello Statuto. 

 
74. 2° CONCORSO LETTERARIO “Mar.Magg. MAVC Giuseppe Grassetti” 
      Vincitori dei premi sono risultati: 

Categoria Racconto e Prosa 
• 1° Cap. Paolo Ettore FORZATO ARCIONI della Sezione di Adria; 
• 2° ex-aequo L.Ten. Ilio COFANELLI Presidente della Sezione di Venezia; 
• 2° ex-aequo Mar.A.s.UPS. Giulio LOCORVO della Sezione di Abano Terme (PD) 
• 4° Ben. Mariarosa CERA della Sezione di Vicenza; 
• 5° Ben. Nadilla CAROCHER della Sezione di  Dosson di Casier (TV)  

Categoria Poesia 
• 1° Car. Vittorio TOSATO della Sezione di Padova; 
• 2° Car. Walter RAGNO della Sezione di Verona; 
• 3° Car. Cristiano DAL TOSO della Sezione di Sossano (VI). 

 
75. ASSENZE TEMPORANEE DELL’ISPETTORE DALLA SEDE E SOSTITUTO 
      Lo scrivente durante le assenze prolungate dalla sede o per incarichi particolari delega le sue   
 funzioni al Cap. Giulio BARBARITO di Castelfranco Veneto (TV) (Tel.335.7081750), che per   
 tale motivo assume la veste di Viceispettore, in armonia con l’art. 21 dello Statuto Organico. 
 
76. ORDINAMENTO 
      Il  5 giugno 2008, è stata istituita la Sezione di Occhiobello (RO) da parte di n. 31 nuovi Soci di   
 quel Comune, sul quale ha competenza. Commissario Straordinario il Ten. Luca Sgarbi.  
 E’ la 180^ Sezione in attività del Veneto. 
 
77. CELEBRAZIONE DEL 194° ANNUALE DELL’ARMA 
      La cerimonia si è svolta il 5 giugno 2008, presso lo stadio “Plebiscito” di Padova ed ha ricevuto   
 un grandissimo e meritatissimo plauso da tutti i presenti. 
 L’A.N.C. è stata rappresentata da una Compagnia di Formazione inserita nello schieramento,   
 al comando del Ten. Andrea De Felice della Sezione di Padova, composta da 18 Soci Effettivi,   
 18 Soci Volontari e 18 Benemerite. Inoltre, al Servizio di accoglienza hanno partecipato 25   
 Benemerite. Tutti hanno riscosso l’apprezzamento dei presenti e dei Comandanti dell’Arma;   
 apprezzamento al quale aggiungo il mio, con il più sentito  ringraziamento per aver evidenziato il   
 senso del dovere ed un vero attaccamento alla nostra Istituzione. 
 
78. SEZIONI CAPOLUOGO 
      Nel quadro dei rapporti di collaborazione tra sezioni limitrofe o della zona, è necessario   
che il Presidente della Sezione che si trova in sede di Comando di Compagnia Carabinieri,   
faccia da Referente per le altre Sezioni che si trovano in quel territorio. L’esigenza nasce dalla   
necessità di comunicazioni urgenti o di interesse generale, che non possono essere rinviate al   
Notiziario periodico, nè affidate alla posta elettronica non da tutti utilizzata. L’invio di una   
lettera circolare per posta ordinaria al di fuori del Notiziario, comporterebbe una spesa   
insostenibile e l’inoltro tramite i Coordinatori Pr ovinciali produrrebbe inutile burocrazia. I 
Presidenti di dette Sezioni “capoluogo” saranno convocati ad un’apposita riunione, per 
concordare le modalità e la fattibilità di tale iniziativa. 
 

79. SOCI FAMILIARI 



      L’art. 6 del Regolamento recita che possono essere Soci Familiari “gli ascendenti, i discendenti, 
ecc. ecce.”. Tale dizione è stata interpretata per i genitori ed i figli; interpretazione che ritengo 
riduttiva (come, peraltro, segnalato da alcuni Presidenti di Sezione), perché esclude i nonni ed i 
nipoti  che sono ascendenti e discendenti in linea diretta (con legame di “sangue”), mentre il 
predetto articolo comprende anche i coniugi di fratelli e sorelle che sono parenti acquisiti. 
Ho interessato la Presidenza Nazionale per un’interpretazione più estensiva, in modo da 
comprendere i nonni ed i nipoti nella categoria del Familiari. Questo favorirebbe, peraltro, la 
categoria dei Simpatizzanti, che hanno il limite del 30% degli effettivi fissato dalla norma.  
 
81. CONVEGNO “NoiperVoi”  
      Il Convegno sul Volontariato e la Protezione Civile ANC che doveva svolgersi il 21 giugno 
scorso, è stato rinviato al mese di ottobre p.v., per motivi organizzativi e finanziari, Riserva di 
ulteriori comunicazioni. 
 
81. INTERVENTI DI VOLONTARI 
      I Volontari (o volonterosi) appartenenti a Gruppi sezionali e non, all’atto dell’intervento per 
qualsiasi evento che necessita di personale specializzato, sono pregati di informare il proprio 
Presidente di Sezione e di segnalare l’esigenza al Nucleo di competenza o al Delegato Provinciale 
per il Volontariato di Protezione Civile: Mar. Cogliati per Belluno, Car. Carniello per Padova, 
Car. Gottardi per Treviso, Car. Tocchio per Rovigo, Mar. Saracino per Venezia, Car. Menini per 
Verona e Car. Bordignon per Vicenza. Inoltre, possono rivolgersi al Delegato Regionale per le 
Specialità di P.C. (Mar. Sitran – 334.6926803) o alla Centrale Operativa Regionale di Cerano di 
San Marco (TV) (Car. Piottanti – 392.3614474) . 
In tale contesto si segnalano le principali Unità Speciali presenti presso i Nuclei di Volontariato-
Protezione Civile ANC della Regione: 

• Unità a Cavallo presso il Nucleo di Schio (VI); 
• Unità Cinofile presso i Nuclei di Cerano di S.Marco (TV), Bassano del Grappa (VI) e 

Barbarano Vicentino (VI).  
• Unità Natanti presso il Nucleo di Carbonera (TV). 
• Unità Soccorso Fluviale presso il Nucleo di Bassano del Grappa (VI); 

Ogni Nucleo ha il dovere di essere aggiornato sulle unità speciali e sulle specializzazioni e 
conseguentemente fare le relative segnalazioni al predetto mar. Sitran.  
 
82. III RADUNO NAZIONALE MAURIZIANO 
      Il 3° Raduno Nazionale dei Mauriziani (Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana) si svolgerà a 
Cavallino di Lecce, nei giorni dal 20 al 22 settembre 2008.   
  
83. CONVENZIONI ALBERGHIERE 
      L’Hotel “Majorca” di viale d’Annunzio. 10 (Te l. e Fax. 0541.643065) e l’Hotel “Villa Mare” 
(Tel. e Fax. 0541.604111) di viale Carducci, 10, di Riccione (RN) hanno offerto ai Soci ANC della 
Regione Veneto (previa qualificazione con tessera associativa all’atto della prenotazione) uno 
sconto speciale dal 15% al 20% sulle tariffe di listino. Accordi diretti. 
 
      Cordiali saluti. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Caldiero (VR),Villa Zenobio-Carrera, 10 maggio 2008. 7^ Assemblea Generale ANC Veneto 


