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A cura dell’Ispettore Regionale: Col. (r) Nando Romeo Aniballi 

________________________________________________________________________ 
        36100 Vicenza, via P. Calvi, 58 Tel. e Fax. 0444.304836 – anc.veneto@alice.it – http://www.ancispettoratoveneto.it/ 

                                                                  
                                                                 

001.  MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI 

• 14 gennaio 2009, Padova, Inaugurazione  Cappella nella nuova sede del Comando 

Regione Veneto e S.Messa officiata dall’Ordinario Militare S.E.R. Mons. Vincenzo 

Pelvi; 

• 29 marzo 2009, Montorso Vicentino (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di 

Nassirya” ed alla “Virgo Fidelis” e 8° Raduno Interprovinciale ANC; 

• 19 aprile 2009, Cornuda (TV), Inaugurazione piazza al “Gen. C.A. Dalla Chiesa e 11° 

Raduno Provinciale ANC di Treviso; 

• 17 maggio 2009, Recoaro Terme (VI), Inaugurazione Monumento “Al Carabiniere” e 

12° Raduno Provinciale ANC di Vicenza; 

• 30-31maggio 2009, Raduno Nazionale a Moncalieri (TO) degli ex Allievi Sottufficiali 

del 10° Corso Biennale e 51° Corso Annuale; 

• 07 giugno 2009, Nanto (VI), Intitolazione “Via dei Carabinieri; 

• 20 settembre 2009, San Giovanni Ilarione (VR), Inaugurazione via a S. D’Acquisto e 4° 

Raduno Provinciale ANC di Verona; 

• 4 ottobre 2009, Conselve (PD), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri” e IX 

Raduno Regionale ANC Veneto; 

• 15 novembre 2009, San Bonifacio (VR), 1° Raduno Interregionale dell’Organizzazione 

di Volontariato e Protezione Civile ANC, nel 10°  annuale del Nucleo.   

        

002. VISITA DEL COMANDANTE GENERALE 

         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 il personale 

del Comando e con una rappresentanza ANC composta dallo scrivente, dal Coordinatore 

Provinciale, dalla Delegata regionale delle Benemerite, dal Presidente Onorario e Alfiere della 

Sezione di Padova. 

 

003. SEMINARIO DEI COMANDANTI DI STAZIONE 

        Il  5 dicembre 2008, in Mira (VE) si è svolto il 13° Seminario per Comandanti di Stazione 

dell’Arma. Sono intervenuti lo scrivente, il Coordinatore Provinciale, le Delegate Regionale e 

Provinciale delle Benemerite ed il Presidente della Sezione di Mira.  

 

004. POLIZZA ASSICURATIVA PER SOCI ANC 

        Tutti i Soci ANC, con il pagamento della quota annuale sono coperti da polizza assicurativa 

INA, per il caso di morte ed infortuni con invalidità permanente. La Presidenza Nazionale paga un 

premio di euro 1,40 pro-capite. 

 

005. POLIZZA ASSICURATIVA PER CARICHE SOCIALI ANC 



        Oltre alla predetta assicurazione di carattere generale, l’INA Assitalia offre una garanzia 

assicurativa cumulabile a coloro che rivestono una carica sociale ANC: Presidenti, V.Presidenti 

Consiglieri, Segretari, Delegati, Delegate, Coordinatori, Ispettori, Consiglieri Nazionali, V. 

Presidenti Nazionali,  Presidente Nazionale, Volontariato, Protezione Civile, Benemerite.  

Copre i seguenti rischi da infortuni: 

• morte (capitale 25.000 euro); 

• invalidità permanente senza franchigia (capitale 25.000 euro) 

• diaria  da ricovero per infortunio (25 euro al giorno). 

Il premio è di euro 7,75 all’anno, da versare sul c.c.p. N. 543009 intestato “Agenzia Generale INA-

Assitalia per le Forze Armate e di Polizia, via Ombrone, n.2/g, 00198 Roma. Oltre al versamento 

l’interessato deve inviare una Scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta, con copia 

del bonifico. Il modello della scheda è reperibile presso quest’Ufficio e può essere inviato per fax o 

via e-mail. 

 

006. CONSIGLIERI SEZIONALI DI RISERVA 

        Richiamo l’attenzione sull’art.. 29 dello Statuto per quanto riguarda il subentro dei Consiglieri 

di riserva, per surrogare – sino alla scadenza del mandato – quelli che vengono a mancare per 

motivi diversi. In particolare, quando non vi sono (o non vi sono più) Consiglieri di  riserva, il 

Consiglio Direttivo sceglie un socio disponibile e ritenuto idoneo, comunicandone il nominativo 

alla Presidenza Nazionale ed a quest’Ufficio, per l’approvazione. 

Qualora, infine, venissero eletti  Consiglieri in numero inferiore a quello previsto, il Presidente di 

Sezione nomina una Commissione con l’incarico di scegliere tanti Soci quanti sono i Consiglieri 

mancanti, segnalandoli poi alla Presidenza Nazionale ed a quest’Ufficio, per l’approvazione. 

 

007. TESSERA SOCIALE 

         La tessera sociale è il “Biglietto da visita” dell’Associazione e della Sezione in particolare. 

Pertanto, è importante che venga compilata con la maggior cura:  possibilmente a macchina o con il 

computer. A fronte di diverse perplessità esternate da alcuni Presidenti di Sezione, elenco qui di 

seguito i tipi di tessera e ripeto i relativi adempimenti in  relazione all’art. 5 dello Statuto: 

a. color azzurro per il Socio d’Onore, composta di due parti, una per la Presidenza Nazionale che 

la rilascia ed una per l’interessato. Non ha le caselle per i bollini di convalida perchè è 

permanente ed il titolare non ha l’obbligo di versare la quota, bensì la facoltà di dare un 

contributo. Viene nominato dalla Presidenza Nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore 

Regionale o del Presidente di Sezione tramite l’Ispettore Regionale. La tessera è accompagnata 

dal relativo Diploma. La Sezione non  deve versare alcuna quota alla Presidenza Nazionale, ma 

deve annotare il nominativo sull’apposito Registro; 

b. color verde chiaro per il Socio Benemerito, composta come la precedente e con le stesse 

modalità di rilascio. Anche tale tessera è accompagnata dal relativo Diploma. La Sezione deve 

versare la quota alla Presidenza Nazionale per i Soci Benemeriti proposti dalla stessa. Nulla 

deve per quelli nominati su iniziativa dell’Ispettore Regionale o  della Presidenza Nazionale. La 

Sezione deve annotare il nominativo sullo Registro (lo stesso del punto a). In questo contesto è 

opportuno ribadire che il Socio (o non socio) al quale viene rilasciato un Attestato di 

Benemerenza; non diventa Socio Benemerito, rimanendo nella categoria originaria; 

c. color bianco per il Socio Effettivo, composta  di tre parti: una  per l’interessato (con foto), una 

per la Presidenza Nazionale, una per gli atti d’ufficio della Sezione. Sulla prima parte vanno 

applicati i bollini annuali nelle apposite caselle. Viene rilasciata dal Presidente di Sezione, 

sentito il Consiglio Direttivo. E’ valida 10 anni. La terza parte viene trasmessa alla Sezione di 

competenza in caso di trasferimento del Socio, qualora  non voglia avvalersi della facoltà di 

rimanere iscritto alla Sezione di origine; 

d. color rosa chiaro  per il Socio Familiare, composta come la precedente di cui al punto c) e con 

le stesse modalità procedurali; 

e. color arancione per il Socio Simpatizzante, composta come quelle di cui ai punti c) e d) e con 

le stesse modalità procedurali. 

Le Benemerite, appellativo dato a tutte le donne iscritte,  possono essere socie effettive, familiari e 

simpatizzanti, ma non sono Socie Benemerite nel senso di cui al predetto punto b). Lo possono 



essere – riunendone i requisiti - se nominate dalla Presidenza Nazionale, con la procedura 

suesposta. 

Sono state esaminate diverse proposte per adottare un tipo moderno di tessera, ma non sono state 

sinora prese in considerazione per difficoltà di carattere tecnico. 

 

008. UNIFORMI E CIMELI STORICI  

        Il Gruppo Provinciale Uniformi Storiche di Treviso (Riportato sul Notiziario N. 12 – 

Circolare informativa dell’8 marzo 2007), che si è fatto molto apprezzare in diverse manifestazioni 

e tra queste agli ultimi Raduni Nazionali,  sta allestendo un Museo di Uniformi e Cimeli storici. 

Coloro che avessero divise, documenti  e oggetti dell’Arma di interesse storico, sono pregati di 

mettersi in contatto con il Direttore del Gruppo (App. Aldo Sartorel – Tel. 338.8847751), per 

concordare un’eventuale cessione o riproduzione. 

         

009. ATTO DI  BENEVOLENZA 

        Le bottiglie di vino distribuite ai Presidenti di Sezione intervenuti all’8^ Assemblea Generale 

Regionale di Vicenza del  13 dicembre scorso, sono state donate – come riportato sulle etichette 

poste a cura della Delegata Provinciale delle Benemerite di Vicenza – dal Socio Benemerito 

Pierino Dal Bello di Padova, in segno di gratitudine e di solidarietà nei confronti dell’Arma e 

dell’Associazione. 

 

010. CAMBIO COMANDANTI di Grandi Unità 

•   Il 26 gennaio 2009, il Gen.C.A. Massimo IADANZA, ha assunto il Comando 

Interregionale Carabinieri di Padova, in sostituzione del Gen.C.A. Libero LO SARDO, 

posto in congedo ed eletto Presidente Nazionale ANC; 

•   Il  2 febbraio 2009, il Gen. B. Umberto ROCCA ha assunto la Direzione del C.O.E.S.P.U. 

di Vicenza, in sostituzione del Gen.C.A. Emilio Borghini, destinato al Comando delle 

Unità Mobili e Speciali “Palidoro” in Roma.  

 

011. ACCORDO QUADRO CON LA S.I.A.E. 

        La Presidenza Nazionale ha rinnovato per il 2009 l’accordo quadro con la S.I.A.E., in merito a 

spettacoli musicali e danzanti. La documentazione dell’Accordo è reperibile presso quest’Ufficio, 

ma può essere richiesto agli Uffici SIAE delle rispettive zone.  

 

012.  ASSISTENZA SPIRITUALE 

         Il  2 febbraio 2009, Mons. Antonio CAMERAN, Cappellano Militare della Regione 

Carabinieri Veneto, ha lasciato l’incarico perché posto in congedo per limiti d’età. E’ subentrato il 

Cappellano Don Corrado TOMBOLAN. 

 

013. SEGRETERIA DELL’ISPETTORATO 

        Il 1° febbraio corrente, ho nominato Addetto alla Segreteria  Regionale di questo Ispettorato il 

Brig. Capo Giancarlo LOREGIAN  (Tel. 347.76691151), con mansioni operative, tecniche e 

burocratiche. 

 

014. ORFANI ASSISTITI DALL’ONAOMAC 

        Gli Orfani dei Militari dell’Arma vengono oggi assistiti dall’O.N.O.M.A.C. presso le rispettive 

abitazioni, ma in precedenza venivano ospitati in appositi Collegi. Per questi ultimi il periodo 

trascorso in  detti istituti è stato allora parificato a servizio militare nell’Arma e, pertanto,  hanno 

ancora titolo per essere iscritti come Soci Effettivi. 

 

015. CONVENZIONE VODAFONE 

  Il 30 gennaio 2009, il Nucleo Volontariato-P.C. ANC di Montebelluna-Caerano di San Marco ha 

stipulato con la “Vodafone” una Convenzione molto vantaggiosa, grazie alla posizione di 

organizzazione ONLUS, iscritta presso la Regione del Veneto. A seguire si uniranno gli altri 

Nuclei, in modo che le telefonate tra i componenti siano gratuite e molto ridotte quelle esterne. 

Sono in corso trattative per estendere a tutte le Sezioni altra convenzione altrettanto conveniente. 

 



16. 3° CONCORSO LETTERARIO 

      A  seguito di quanto riportato sul Notiziario N. 22, esorto ancora i Presidenti di Sezione a dare 

notizia del Concorso a tutti i Soci con lettera circolare. Ricordo che il termine di scadenza per 

l’invio delle opere (farà testo il timbro postale) è fissata  10 aprile 2009 (nel bando è stato 

erroneamente indicato l’anno 2007)  

 

017. SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE 

       E’ stata redatta una nuova edizione dello Scompartimento Territoriale ANC della Regione 

Veneto, che sarà inviato per posta elettronica alle Sezioni che ne sono dotate ed alle altre tramite i 

Comandi di Stazione Carabinieri. 

 

018. RENDICONTO DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO 

 Il  Gruppo di Volontariato (Gruppo di Fatto) non ha autonomia amministrativa, in quanto viene 

gestito direttamente dal Presidente di Sezione. Tuttavia, per contabilizzare e ripartire i rimborsi 

spese a favore dei volontari, è necessario che detto Presidente compili un  Quaderno di Cassa ad 

hoc, con chiusura annuale e/o al termine della convenzione. Tale incombenza può essere affidata 

anche al Capo-Gruppo. La risultanza di fine anno - anche se in pareggio - deve essere riportata sul 

Registro di Cassa della Sezione da parte del Segretario (sia in entrata che in uscita),  per una 

questione di “trasparenza amministrativa”. 

 

019. CONVENZIONI CON ENTI  LOCALI 

   Il  Presidente di Sezione può stipulare – in via eccezionale – convenzioni con gli Enti locali 

per attività di volontariato da parte del proprio Gruppo. Prima della stipula la bozza di convenzione 

deve essere inviata a quest’Ufficio, per l’approvazione. Nella stesura del documento non deve 

comparire attività di vigilanza, informazione, controllo e simili, sia perché non compatibili con 

l’attività di volontariato e la gratuità di essa, sia perché tali attività sono proprie degli Istituti di 

Vigilanza Privata.. Tali Gruppi non debbono essere confusi, infine,  con le cosiddette “Ronde” 

 

  020. COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO  

        Ritorno a  ribadire che il Gruppo di Volontariato (Gruppo di Fatto) viene istituito dal 

Presidente di Sezione, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, riportato sul verbale della 

seduta. La costituzione del Gruppo non è soggetto ad autorizzazioni, ma deve essere 

tempestivamente segnalato a quest’Ufficio (e, per conoscenza, al Coordinatore Provinciale). 

 

021. ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI 

        La realizzazione dell’Album  Fotografico dei Monumenti “Al Carabiniere” ed ai Carabinieri,  

di cui al Comunicato N. 33 del Notiziario N. 18 (Circolare), è stata affidata alla Tipografia 

Moderna di Montagnana (PD). Coloro che ancora non hanno ancora  inviato la foto di un manufatto 

esistente nella propria località, devono provvedervi prima possibile (anche per posta elettronica), 

per evitare una biasimevole omissione. 

 

022. MANUALE DELLE CERIMONIE 

        Lo scrivente ha realizzato il Manuale delle Cerimonie, stanti le esigenze di dare uniformità 

all’organizzazione ed allo svolgimento delle diverse cerimonie, in esito alle meritorie iniziative dei 

Presidenti di Sezione. Tale documento sarà inviato in copia alle Sezioni  ed a tutti coloro che 

rivestono una carica sociale. 

 

023. CAMPAGNA ASSOCIATIVA TOURING CLUB ITALIANO 

  Il Touring Club Italiano offre ai Soci ANC particolari agevolazioni anche per il 2009. Gli 

interessati possono rivolgersi direttamente al Console Aziendale Gen. B. (AM) Gianluigi Mondini 

di Padova (Tel. 049.8874876 – 347.0308020). 

 

024. PELLEGRINAGGIO MILITARE DI LOURDES 

       Il Cappellano Militare della Regione Carabinieri Veneto ha segnalato che il 53° Pellegrinaggio 

Militare Internazionale a Lourdes (Francia) si svolgerà dal 15 al 18 maggio 2009. Quota pro-capite 

– con partenza dall’aeroporto di Verona-Villafranca – euro 535,00. La camera singola ha un 



supplemento di 90 euro. Quota ridotta del 50% per i bambini al di sotto dei 7 anni e del 20% per 

quelli inferiori ai 12 anni. Prenotazioni entro il 10 marzo, versando l’intera somma pro-capite. Gli 

interessati possono contattare direttamente il Servizio Assistenza Spirituale (Tel. 049.8525719 – 

Fax 049.8525720 - e-mail: rgvntsas@carabinieri.it). 

 

025. MEETING REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

        Nei giorni 14 e 15 marzo 2009, in Lonigo (VI), si svolgerà il 9° Meeting Regionale della 

Protezione Civile, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lonigo e dalla Regione del 

Veneto. Alle ore 10,00 di sabato 14 si svolgerà la sfilata alla presenza del Sottosegretario di Stato 

Guido Bertolaso ed  autorità locali. Alla manifestazione saranno presenti i Nuclei di Protezione 

Civile ANC del Veneto. 

 

 

 

 

 

 

Vicenza, 10 gennaio 2009. Presidenti di Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, alla 

riunione  regionale presso la sede dell’Ispettorato.                          


