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102. MANIFESTAZIONI – CERIMONIE - EVENTI
2008

• 09 novembre 2008, Roncade (TV), Inaugurazione nuova Sede 
ANC;
• 15 novembre 2008, Montegrotto Terme (PD), Inaugurazione 
Caserma Stazione CC.;
• 23 novembre 2008, Costa di Rovigo, Cerimonia per il 60° 
anniversario della morte del Car.  

            Mario Crociati
• 13 dicembre 2008, Vicenza, Caserma “Chinotto” sede del C.O.E.S.P.U., 8^ Assemblea   

Regionale Generale ANC Veneto;
• 29 novembre 2008, Marghera-VE, inaugurazione Caserma Stazione CC.;
• 19 dicembre 2008,  Chiampo (VI), celebrazione della “Virgo Fidelis” con l’intervento 

dell’Ordinario Militare. Evento da confermare;
• 24 dicembre 2008, S.Giorgio delle Pertiche (PD), inaugurazione piazza al Mar.Magg. A. 

Roberto Tuzzato;
2009

• 29 marzo 2009, Montorso Vicentino (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di 
Nassirya” e 8° Raduno Interprovinciale;

• 18 aprile 2009, Recoaro Terme (VI), Inaugurazione Monumento “Al Carabiniere” e 12° 
Raduno Provinciale ANC;

• 19 aprile 2009, Cornuda (TV), Inaugurazione piazza al Gen. Dalla Chiesa e 2° Raduno 
Provinciale ANC. 

       
103. CARICHE SOCIALI
        Il  27 settembre 2008, il Mar.Magg. Gilberto MERCADANTE è stato confermato – al 
termine del mandato – Coordinatore Provinciale di Verona.
        Il 5 ottobre 2008, il Car. SARTOREL Mauro è stato eletto Coordinatore Provinciale ANC 
di Treviso, in sostituzione del Ten. FLORA Claudio, che ha lasciato l’incarico per fine mandato.
        L’8 novembre 2008, il  Car. TOCCHIO Antonio è stato confermato – al termine del 
mandato – Coordinatore Provinciale di Rovigo.
        
104. ATTESTATI PRESIDENTI ONORARI
        I Presidenti di Sezione Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, nel corso di 
riunione  ordinaria  o  straordinaria,  suffragata  dal  relativo  verbale.  Ai  predetti  può  essere 
rilasciato – a richiesta – il relativo Logo da taschino ed il Diploma  da parte di quest’Ufficio.

105. U.N.A.C.
        L’U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri) si è recentemente presentata nel Nord 
Italia come “Associazione di Volontariato e Protezione Civile” . Si precisa che si tratta di un 
sodalizio che non ha nulla in comune con l’Associazione Nazionale Carabinieri che ha le sue 
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radici nelle prime “Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri Pensionati e Congedati” e che è 
l’Associazione ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

  
106. RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ OPERATIVA
        In  relazione al comunicato n. 95 del Notiziario N. 21 mi preme precisare che nel corso 
della  stampa  sono  state  omesse  due  Sezioni  che  meritavano  parimenti  di  essere  citate  per 
l’eccellente stesura dell’attività operativa:: Vicenza e Valcomelico.
Tale errata corrige ha causato uno spiacevole inconveniente, ma contestualmente mi ha dato la 
soddisfazione di constatare che il Notiziario viene letto con attenzione e apprezzato.   

107. RADUNO DEI CORSI 10° BIENNALE E 51° ANNUALE
        Il S.Ten.MICHELAZZO Remo di Fontaniva (PD), via dei Pini, 16, Tel. 049.5942068 e 
Fax 049.5940544, Socio della  Sezione di Cittadella  (PD),  ha promosso l’organizzazione del 
Raduno Nazionale degli ex Allievi Sottufficiali Carabinieri del 10° Biennale e 53° Annuale, da 
svolgersi al Castello di Moncalieri (TO), nei giorni 23 e 24 maggio 2009. Gli interessati sono 
pregati di contattare direttamente il predetto.

108. XIX RADUNO NAZIONALE - DVD
        La “Synergica Comunicazione” di Latina (0773.1762963 – 349.0907842) ha comunicato di 
aver realizzato un cofanetto contenente 2 DVD con le più belle musiche della Banda  dell’Arma 
e ben 1.400 foto del Raduno. Costo ai Soci ANC  €. 7,20  più spese di spedizione €. 10. E-mail: 
info@synergicacomunicazione.it – Sito: www.synergicacomunicazione.it

109. TRATTAMENTO PENSIONISTICO
        Il  Mar. Conti della Sezione di Pescara ha segnalato una nota operativa dell’INPDAP del 
13  giugno  2008  che  ha  precisato:  “Il  rendiconto  pensionistico  dei  trattamenti  liquidati  da  
questo  Istituto  è  determinato  dalla  sommatoria  dell’aliquota  inerente  gli  anni  maturati  
dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella  
maturata alla cessazione a quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nei limiti  
dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli  
anni  eventualmente  eccedenti  non incidono nella  percentuale  di  rendimento  della  quota  di  
pensione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lsl. n. 503/1992.” Per maggiori ragguagli 
è possibile rivolgersi al predetto, telefonando al N. 085.378263, che ha formulato anche fac-
simile di domanda da inviare all’INPDAP..
La  stessa  nota   è  stata  riportata  da  “Famiglia  Cristiana”  del  14.08.08,  come  segnalato  dal 
Presidente della Sezione di Castelfranco Veneto.       
La questione interessa coloro che hanno compiuto 40 anni di servizio, titolari di P.O. (Pensione 
Ordinaria) o P:P:O: (Pensione Privilegiata Ordinaria).

110.  PENSIONE PRIVILEGIATA
         La Legge 133/2008 ha soppresso ai dipendenti pubblici l’erogazione di trattamenti 

privilegiati  correlati  a infermità  dipendenti  da cause di  servizio,  ma da tale  soppressione ha 
escluso quelli del comparto Sicurezza e Difesa. 
Ha previsto, inoltre, un trattamento privilegiato per coloro che chiedono di essere collocati in 
pensione in anticipo e  che svolgono attività di volontariato in modo continuativo ed esclusivo.

111. ASSISTENTI CIVICI
        Il Sindaco di Verona ha istituito – come apparso sugli organi di stampa ai primi di scorso - 
gli  “Assistenti  Civici”  per  la  sorveglianza  dei  parchi  cittadini,  con funzioni  di  “vedetta”.  Il 
personale è tratto da associazioni di volontariato e semplici cittadini che vogliono rendersi utili 
per la comunità locale. Non sono le cosiddette “Ronde padane” e non sono retribuite, eccezion 
fatta per il rimborso spese.
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La Presidenza Nazionale  ANC ha precisato che anche i  Soci ANC possono aderire a titolo 
individuale, ma senza distintivi di riconoscimento riconducibili al nostro Sodalizio

112. MANIFESTAZIONI LOCALI
        In attesta che possa essere completato quanto prima il Manuale delle Cerimonie, ritengo 
opportuno segnalare ai  Presidenti di Sezione – senza intaccare la loro autonomia – che è buona 
regola invitare nelle cerimonie e manifestazioni di carattere locale, i Presidenti di Sezione del 
territorio della competente Compagnia dell’Arma. Questo senza precludere di estende l’invito 
ad altri per motivi particolari o di vicinanza.

113. ORDINE DELLE PRECEDENZE
        Nella lettera di convocazione dell’8^ Assemblea Generale ANC del Veneto, ho allegato 
l’Ordine  di  Precedenza delle  Associazioni  Combattentistiche  e  d’Arma,  da  invitare  alle 
cerimonie militari (o similari), a scioglimento della riserva espressa nel  Comunicato n. 65 del 
Notiziario  N.  20.  Non  vi  sono  tutte  quelli  esistenti,  ma  quelle  prese  in  considerazione  e 
riconosciute dal Ministero Difesa.

114. COMITATO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA
        Il 4 gennaio 1999, in Roma, è stato costituito il Consiglio Permanente delle Associazioni 
d’Arma, per trasformazione del precedente Comitato di Coordinamento.  Al nuovo Sodalizio 
hanno aderito 31 Associazioni. Il Consiglio si avvale di una Giunta composta dal Presidente, dal 
V.Presidente e cinque Membri in rappresentanza dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Tale organismo si avvale di sezioni provinciali e 
locali.

115. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
        Il 20 dicembre p.v., in Roma, si riunirà l’assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale, 
per  il  rinnovo  dei  Consiglieri,  che  poi  procederanno  all’elezione  del  Presidente  Nazionale. 
L’Esito  sarà  comunicato  ai  Coordinatori,  ai  Delegati  ed  alle  Sezioni  provviste  di  indirizzo 
elettronico.

116. ELEZIONE  DEL VICEPRESIDENTE SEZIONALE
        L’elezione del Vicepresidente di Sezione (ove previsto) deve avvenire con una seconda 
votazione  dopo quella  per  il  Presidente.  Non può considerarsi  V.Presidente  colui  che  nella 
prima votazione per il Presidente, lo segue come maggior numero di voti.
        
117. GRUPPO CORAZZIERI ANC
        Alcuni Corazzieri  di questa Regione si sono fatti  promotori  per istituire un  Gruppo 
Corazzieri  del  Veneto o  del  Nord-Est.  Al  fine  di  censirli,  di  chiedere  loro  l’adesione  e  di 
esaminare la possibilità di un incontro conviviale, prego cortesemente ogni Sezione di segnalare 
coloro che sono iscritti o non iscritti all’ANC.

118. GALLONCINI D’INCARICO
         A distanza di oltre un anno (Circolare n. 16 del 18 novembre 2007- Comunicato N. 99) e 
l’art.  3  del  Regolamento,  alcuni  Presidenti  di  Sezione  continuano  a  portare  due  galloncini 
anzichè  3  sul  sopracolletto  dell’uniforme  sociale,  come  se  non  apprezzassero  la  riforma 
apportata,  in  esito,  peraltro,  ad  una  proposta  dello  scrivente.  Invito  tutti  i  Presidenti  e 
componenti del Consiglio Direttivo al rispetto della normativa.

119. VISITA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA
        Il  26 novembre 2008,  il  Comandante Generale dell’Arma,  Gen.C.A. Gianfrancesco 
SIAZZU ha fatto visita al Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova, intrattenendosi 



con  Ufficiali,  Marescialli,  Brigadieri,  Appuntati  e  Carabinieri  appositamente  convocati.  Per 
l’ANC erano presenti lo scrivente, il Coordinatore Provinciale di Padova, il Presidente Onorario 
ed un Consigliere della Sezione di Padova e la Delegata Regionale delle Benemerite. 

120. RAPPORTI TRA PRESIDENTI DI SEZIONE E DI NUCLEO
        I Rapporti  istituzionali  tra il  Presidente della Sezione ed il Presidente del Nucleo di 
Volontariato  e  Protezione  Civile  non  sono  sempre  improntati  alla  massima  correttezza  e 
collaborazione, a causa di prevaricazioni dall’una e dall’altra parte. E’ necessario attenersi alla 
normativa.
In particolare, i compiti o doveri del Presidente di Sezione sono contemplati negli artt. 1 e 25 
del  Regolamento.  Richiamo  l’attenzione  su  quelli  principali,  che  talvolta  sono  oggetto  di 
incomprensioni:

• Il  Presidente  della  Sezione  deve  lasciare  al  Presidente  del  Nucleo  la  competente 
autonomia gestionale  ed operativa,  controllando costantemente che gli  aderenti  siano 
prima iscritti a Sezione ANC; 

• Il Presidente del Nucleo deve dare notizia preventiva dei servizi, tranne casi d’urgenza, 
al Presidente della Sezione competente per territorio.

Infine, la dove non arriva la normativa, deve sopperire il buonsenso.

121. RELAZIONE ATTIVITA’ OPERATIVA DEI NUCLEI
        Il Presidente del Nucleo deve inviare alla Presidenza Nazionale ed all’Ispettore Regionale:

• trimestralmente  (o  semestralmente)  una  relazione  sull’attività  svolta,  distinguendo  i 
servizi  di  volontariato  generico da quello  di  protezione civile  (fac-simile  allegato  al 
presente Notiziario);

• entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno,  copia  del  bilancio  consuntivo  approvato 
dall’Assemblea (in analogia al bilancio della Sezione);

• di volta in volta copia delle convenzioni stipulate.
Al presente Notiziario allego un fac-simile di prospetto dell’attività operativa

122. CONVENZIONE BANCARIA
        Il Presidente della Sezione di Montagnana (PD) ha comunicato di aver stipulato una 
convenzione  con  l’istituto  bancario  CREDIVENETO,  con  tassi  e  prodotti  agevolati  nei 
confronti dei militari dell’Arma in servizio ed in congedo.

123. 3° PREMIO LETTERARIO ANC VENETO
        Il  3° Premio Letterario riservato ai Soci ANC del Veneto,  che si svolgerà come le 
precedenti edizioni, verrà intitolato al  Mar. Magg. TOLINO Nicola, Medaglia d’Oro al Valor  
Civile alla Memoria. Un adeguato contributo verrà elargito dai Comuni di Fonte (TV)  e San 
Zenone degli  Ezzelini  (TV),  località  queste  ove il  sottufficiale  resse  i  comandi  di  Stazione 
Carabinieri.. La premiazione è prevista per il mese di  maggio 2009, verosimilmente in una di 
dette località, ove si svolgerà contestualmente la 9^ Assemblea generale ANC Veneto.
Tale comunicato anticipa il  bando di concorso che sarà inviato ad avvenuta definizione del 
programma, al fine di una preventiva divulgazione a tutti i Soci, con qualsiasi mezzo. Poiché 
diversi  soci  si  sono  recentemente  rammaricati  di  non  aver  avuto  notizia  delle  precedenti 
edizioni, auspico l’invio a tutti di una lettera circolare da  parte dei Presidenti di Sezione; lettera 
nella quale potranno riportare anche altre notizie d’interesse per i  Soci.
         
          Cordiali Saluti.

L’Ispettore Regionale
. Col. Nando Romeo Aniballi



Vicenza, via Paolo Calvi, 58
La Sede dell’Ispettorato  ANC Veneto ed il Monumento ai “Caduti di Tutte le Guerre”,
edificato per iniziativa  del  Gruppo Alpini  “Reolon”  con il concorso dell’ Ispettorato
ANC  Veneto e  della Sezione  “Nastro Verde” (Mauriziani) - Sezione Regione Veneto.


