
 TááÉv|té|ÉÇx até|ÉÇtÄx VtÜtu|Ç|xÜ|  
NOTIZIARIO ixÇxàÉ 

CIRCOLARE INFORMATIVA BIMESTRALE  
wxÄÄË\áÑxààÉÜtàÉ exz|ÉÇtÄx ÑxÜ |Ä ixÇxàÉ 

Anno V - n. 24                                                                                                                  Aprile 2009 
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/ 

 
26.  MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI 

• 28 febbraio 2009, Cadoneghe (PD). Inaugurazione nuova Caserma Stazione CC; 
• 04 aprile 2009, Porto Viro (RO). Inaugurazione Capitello presso la locale Stazione 

Carabinieri e 3° Raduno Provinciale ANC; 
• 17 aprile, Isola Rizza (VR). Manifestazione teatrale a scopo benefico; 
• 30 aprile 2009, Pastrengo (VR). Rievocazione della storica “Carica” dei Carabinieri 

a cavallo; 
• 9 maggio 2009, Fonte e S. Zenone degli Ezzelini (TV), 9^ Assemblea Generale 

Regionale ANC e Premiazione 3° Concorso Letterario; 
• 26 maggio 2009, Vigonza (PD), Convegno Nazionale su “Sicurezza e 

Immigrazione”; 
• 27 maggio 2009, Maserada sul Piave (TV), Premiazione del VII Concorso sulla 

figura del “Carabiniere” indetto presso la locale Scuola Media; 
• 30-31maggio 2009, Raduno Nazionale a Moncalieri (TO) degli ex Allievi Sottufficiali 

del 10° Corso Biennale e 51° Corso Annuale; 
• 21 giugno 2009, Nanto (VI), Intitolazione Monumento e Via dei Carabinieri; 
• 26-27-28 giugno 2009, S. Stefano di Cadore (BL), Commemorazione Eccidio di 

“Cima Vallona” ed Esercitazione P.C. ANC Veneto; 
• 20 settembre 2009, San Giovanni Ilarione (VR), Inaugurazione via a S. D’Acquisto e 

4° Raduno Provinciale ANC di Verona; 
• 27 settembre 2009, Recoaro Terme (VI), Inaugurazione Monumento “Al 

Carabiniere” (già prevista per il 17 maggio 2009, è stata posticipata per esigenze 
organizzative) e 12° Raduno Provinciale ANC di Vicenza; 

• 4 ottobre 2009, Conselve (PD), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri” e IX 
Raduno Regionale ANC Veneto; 

• 15 novembre 2009, San Bonifacio (VR), VII Raduno Interregionale 
dell’Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile ANC, nel 10° annuale del 
Nucleo. 

 
27. NOTIZIARIO 

Alcuni Soci hanno richiesto di poter ricevere personalmente e periodicamente il 
presente Notiziario. Può essere trasmesso per posta elettronica oppure rilevato sul 
Sito Internet di questo Ispettorato. 

 
28. SITO INTERNET DELL’ISPETTORATO VENETO 

Il Sito di questo Ispettorato è in fase di continuo aggiornamento da parte del S.Ten. 
Bruno Rizzi. In particolare, a fianco di ciascuna Sezione ANC è stato riportato il 
nominativo del Presidente. Eventuali inesattezze siano comunicate premendo 
“Contattaci” nella pagina del Sito. 
Ogni Sezione può richiedere l’inserimento della “monografia” alla voce “PAGINE 
SEZIONALI” del Menù, a  titolo gratuito, inviando l’elaborato a mezzo posta 
elettronica sullo stesso Sito o un CD per posta ordinaria. 



Le Sezioni di Schio (VI), Maserà di Padova (PD) e Zevio (VR), hanno creato propri 
Siti Internet. 

 
29. UNIFORME SOCIALE 

Il Presidente Nazionale ha richiamato l’attenzione sulla proprietà dell’uniforme, i cui 
capi altri non sono che quelli riportati in allegato al Regolamento ANC. Devono 
essere banditi doppi o tripli alamari, decine di stellette, granate diverse, ecc. La 
divisa non deve diventare una “carnevalata”: non è serio e lede il prestigio degli 
stessi Alamari e del Sodalizio. 

 
30. ORDINAMENTO 

• Il 24 gennaio 2009, è stato sciolto il Nucleo di Vol. e P.C. ANC di Venezia - 
Marghera. I Volontari continuano l’attività di volontariato generico come Gruppo 
attestato presso la Sezione ANC di Venezia; 

• Il 28 marzo 2009, è stato istituito il Nucleo di Vol.-P.C. ANC di Isola della Scala (VR), 
presso la Sezione ANC omonima; 

• Il 16 aprile 2009, è stato sciolto il Nucleo Vol. P.C. ANC di Roncade (TV). I volontari 
continuano l’attività di volontariato generico come Gruppo attestato presso la 
medesima Sezione ANC. 

 
31. LE “RONDE” 

Termine giornalistico maldestramente usurpato alle vere ronde militari che un tempo 
(ed anche oggi) avevano il compito preciso di controllare il comportamento dei militari 
fuori servizio (in libera uscita) e vigilare sugli stessi. 
Premesso che la nostra Istituzione opera nel campo del Volontariato e della 
Protezione Civile già da oltre un decennio, con i Nuclei di P.C. (volontariato 
specialistico) e con i Gruppi (volontariato generico), per conto di enti locali e di 
supporto alle Forze di Polizia Ordinarie, i Presidenti di Sezione sono invitati ad 
attendere l’emanazione del D.M. in attuazione del D.L. 23.02.09, n. 11. 

 
32. LIDO DEL CARABINIERE DI CHIOGGIA 

Il 22 aprile 2009, in un incontro con il Comandante della Regione Carabinieri Veneto 
e suoi collaboratori, si è convenuto sull’applicazione delle seguenti regole per 
l’accesso al Lido del Carabiniere di Chioggia (VE), in armonia con il Regolamento di 
detta struttura. 

a) Soci effettivi 
Hanno diritto di entrare senza limitazioni d’ingresso, alla pari dei militari in servizio. 
Hanno titolo per richiedere l’ammissione ai turni di soggiorno quindicinali secondo la 
nota procedura. Possono farsi accompagnare dai familiari conviventi – anche non 
soci ANC – purché muniti di apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente di 
Sezione ove iscritti. 

b) Soci Familiari conviventi non accompagnati da socio effettivo 
Hanno gli stessi diritti dei soci effettivi, a condizione che siano muniti della tessera 
sociale ANC e di una dichiarazione del Presidente di Sezione che attesti la 
convivenza con il titolare. Possono essere accompagnati dagli altri familiari 
conviventi anche se non soci. 

c) Vedove e orfani di Soci effettivi 
Vale quanto già esposto al punto a) essendo parificati ai soci effettivi. La titolare deve 
essere munita di tessera di Socia Familiare. Può farsi accompagnare da soci 
conviventi, purché muniti di dichiarazione del Presidente di Sezione. 

d) Soci familiari di orfani o vedove di Soci effettivi 
Vale quanto esposto al punto b). 

e) Soci Familiari non conviventi 
Possono (è una concessione e non un diritto) ottenere un permesso stagionale per n. 
10 ingressi, esclusi i giorni di sabato e festivi, a condizione che siano muniti di 
tessera valida. 



Nei mesi di giugno e settembre possono essere ammessi all’ingresso in deroga a 
detti permessi stagionali, compatibilmente alla disponibilità ricettiva. 
Possono farsi accompagnare da familiari conviventi anche non soci, purché muniti di 
apposita dichiarazione del Presidente della Sezione. 

f) Soci Simpatizzanti 
Possono – come i familiari di cui al punto e) – ottenere un permesso stagionale per 
n. 5 ingressi, esclusi i giorni di sabato e festivi. 

g) Soci d’Onore e Benemeriti 
Possono essere ammessi senza limitazioni di sorta, alla pari dei Soci effettivi. 

h) Regole di carattere generale 
• Le tessere sociali si intendono in regola con il pagamento della quota annuale. 
• Le domande di ammissione ai turni quindicinali e quelle dei permessi stagionali 

devono essere presentate ai Presidenti di Sezione competenti, che poi le 
trasmettono a quest’Ufficio per il visto ed il successivo invio al Comando 
Regione. 

• Per i soci di altre Regioni valgono le stesse regole. 
• I modelli di dichiarazione citati e la normativa che perverrà dal Comando Regione 

Veneto saranno inseriti sul Sito Internet di questo Ispettorato. 
 
33. CORRISPONDENZA D’UFFICIO 

Devo ritornare sull’argomento per ribadire ancora una volta che qualsiasi lettera 
d’ufficio (comprese quelle inviate per posta elettronica) deve avere: 
• intestazione della Sezione con indirizzo (del Presidente se non ha sede propria), 

recapito telefonico ed eventuale e-mail. Evitare di sovraccaricare l’intestazione 
con più o diversi loghi che la fanno diventare pacchiana. Il logo è quello nuovo 
riportato a pag. 3 de “Le Fiamme d’Argento”. Soltanto i Nuclei di Vol.-P.C. 
possono aggiungere il Logo di specialità; 

• numero di protocollo del carteggio annuale o permanente; 
• località e data; 
• gruppo firma  Esempio: Il Presidente della Sezione 

 Car. Rossi Cav. Mario. 
• Il grado deve sempre precedere il cognome e qualsiasi altro titolo accademico o 

onorifico o cavalleresco. 
• Il timbro tondo non è obbligatorio, ma costituisce un valore aggiunto. E’ inutile 

apporre il timbro UFFICIO SPROVVISTO DI BOLLO. Non ha senso. 
 
34. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Ogni candidato deve segnalare al Presidente di Sezione la propria candidatura 
almeno 5 giorni prima della data stabilità. Nella scheda non si possono aggiungere 
nominativi. I voti a favore dei Membri della Commissione di Scrutinio sono nulli. 

 
35. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL V.PRESIDENTE DI SEZIONE 

All’atto di tali elezioni non si deve tener conto dei voti riportati come consiglieri; voti 
questi ininfluenti che non devono essere riportati nel verbale. Vanno riporti soltanto i 
voti che riceve ogni consigliere per dette cariche. La somma dei voti deve essere 
uguale al numero dei consiglieri presenti e votanti. 

 
36. DOCUMENTI SUPPLEMENTARI 

Lo “Scompartimento territoriale ANC”, il Manuale delle Cerimonie (Bozza), il Manuale 
delle Benemerite e l’Appendice allo Statuto dei Nuclei di Volontariato e Protezione 
Civile sono stati inseriti sul Sito Internet di questo Ispettorato, alle relative voci del 
menù. 
 

37. UNITÀ DI ASSISTENZA DI P.C. ANC 
Le Benemerite possono entrare a far parte dei Nuclei di Volontariato e Protezione 
Civile ANC, alla pari dei soci uomini. Difatti, in quasi tutti i Nuclei sono presenti 



alcune volontarie. Per i casi di calamità o di grandi eventi, in seno al Nucleo 
Provinciale sarà possibile costituire una “Unità di assistenza” formata da donne dei 
Gruppi delle Benemerite, che daranno la relativa disponibilità e che siano disposte a 
frequentare i necessari corsi di abilitazione o specializzazione. 

 
38. EMERGENZA TERREMOTO DELL’AQUILA 

Volontari dei Nuclei di Volontariato - Protezione Civile ANC del Veneto sono 
intervenuti nelle operazioni di soccorso alla popolazione dell’Aquila, colpita dal noto 
terremoto. Hanno disimpegnato e stanno disimpegnando, col sistema della 
turnazione, servizi di: ricerca persone sepolte di supporto ai Vigili del Fuoco, 
antisciacallaggio, assistenza ai terremotati, ordine pubblico nel corso di visite di 
autorità ed in altre circostanze, ecc. Hanno riscosso il plauso da parte dei 
responsabili nazionali della P.C. e della popolazione. A costoro va l’apprezzamento 
del nostro Sodalizio, così interpretando il pensiero di tutti i Soci ANC della Regione 
del Veneto. 

 
39. NUOVO LOGO ANC e NUOVA CRAVATTA 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato l’adozione del nuovo Logo (Scudo rosso-blu 
caricato di granata e fronde di quercia e alloro), in sostituzione di quello tipo 
acronimo sinora usato anche come logo da taschino. Contestualmente ha approvato 
l’adozione di un nuovo tipo di cravatta, molto simile all’attuale, ma con l’aggiunta 
dell’argento e del nuovo logo. La sostituzione avverrà progressivamente. 

 
40. QUOTA SOCIALE 2010 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato per il 2010 di: 
• lasciare invariata la quota di 14 euro per i Soci Effettivi e Familiari; 
• aumentarla ad euro 25 per i Soci Simpatizzanti, a partire dal 15 ottobre 2009 (13 

euro alla Sezione e 12 alla Presidenza Nazionale). 
 
41. BILANCIO 2008 

Alla data del 23 aprile 2009, n. 108 sezioni (su 180) avevano inviato il bilancio 
Annuale 2008. Mentre esorto i ritardatari a provvedere con sollecitudine a tale 
incombenza, rilevo che alcune non hanno compilato lo specchio sintetico riportato su 
“Le Fiamme d’Argento” del mese di dicembre 2007, che - tra l’altro - distingue i Soci 
Familiari dai Simpatizzanti. Richiamo in proposito i Comunicati N. 52 del Notiziario N. 
19 e N. 93 del Notiziario N. 21. 

 
42. SUSSIDI A SOCI INDIGENTI 

La Presidenza Nazionale ha esortato a segnalare - tramite quest’Ufficio - particolari 
situazioni di bisogno da parte di Soci indigenti, al fine dell’elargizione di contributi una 
tantum o sussidi di carattere permanente. 

 
43. INFORMATIZZAZIONE ANC  

Il Presidente Nazionale ha dato incarico ad una società di comunicazioni per la 
realizzazione di una rete informatica nazionale, per i Presidenti di Sezione, Presidenti 
di Nucleo, Coordinatori e Delegati, in analogia all’Arma in servizio. Oggi chi non si 
serve del computer e “tagliato fuori” da qualsiasi attività. Anche per il nostro Sodalizio 
è indispensabile la posta elettronica: rapida ed economica. 
Nell’ambito di questa Regione tutti i Presidenti di Nucleo, i Coordinatori ed i Delegati 
fanno uso della posta elettronica, rendendo cosi facili e veloci i rapporti epistolari. Per 
quanto riguarda i Presidenti di Sezione, n. 137 su 180 sono dotati di posta 
elettronica. I Presidenti che ne sono sprovvisti per mancanza di computer o altro 
sono vivamente pregati di fornire l’e-mail di un congiunto o di una persona di fiducia 
disponibile, al fine di ovviare a tale inconveniente. 
Coloro che non riescono a trovare una soluzione sono pregati di chiedere l’utilizzo 
dell’indirizzo elettronico ad altro Presidente di Sezione o, come ultima soluzione, al 
Comandante della Stazione Carabinieri. Quest’Ufficio comunica con la posta 



elettronica con i Comandi dell’Arma, con la Presidenza Nazionale e gli Ispettorati 
Regionali (eccezion fatta per casi riservati e particolari). 

 
44. DEPOSITO MATERIALE ASSOCIATIVO 

La ditta “Paricop” di Filottrano (AN), fornitrice della Presidenza Nazionale, ha lasciato 
in deposito presso la Sezione ANC di Vicenza, via Muggia 14, alcuni oggetti ed 
indumenti riconducibili alle uniformi sociali ANC. Gli interessati possono rivolgersi 
direttamente alla Delegata Provinciale e Sezionale delle Benemerite, Sig.ra Eliana 
TORELLA: 339.4240885. 

 
45. MENSA DELLA QUESTURA DI VENEZIA 

I Soci ANC della Regione Veneto possono accedere alla Mensa di servizio della 
Questura di Venezia. L’importo del pasto ammonta a €. 7,00. 

 
46. RACCOLTA DI FONDI 

Le raccolte di fondi da parte delle Sezioni o dei Gruppi delle Benemerite possono 
essere fatte, ma - trattandosi di settore molto delicato che si presta a illazioni o 
sospetti - a condizione che venga adottata la massima trasparenza e correttezza. La 
responsabilità ricade sul Presidente di Sezione, il quale è tenuto alla scrupolosa 
osservanza della Scheda 8.7 del Manuale delle Procedure. Questo anche quando, e 
direi soprattutto i beneficiari non sono Soci o Istituzioni ANC. La normativa, peraltro, 
non contempla e non esclude raccolte di fondi o simile a favore di enti o persone 
esterne al nostro Sodalizio. 

 
47. FESTA DELL’ARMA 2009 

La cerimonia per il 195° annuale dell’Arma si svolgerà - a livello regionale - martedì 5 
giugno 2009, con inizio alle ore 10,00, in Padova, presso il Comando Provinciale di 
via Rismondo. La componente ANC sarà composta da 36 Soci: 12 in uniforme 
ordinaria; 12 volontari della P.C. e 12 Benemerite. Coloro che desiderano farne parte 
sono pregati di dare l’adesione, rispettivamente: al Coordinatore Provinciale di 
Padova (8347.3209983); al Delegato Regionale della P.C. (335.7081750) ed alla 
Delegata Regionale delle Benemerite (349.0744627). 

 
48. TROMBETTISTA 

Il Sig. CRESTANI Alexis di Vicenza, ex trombettista dell’Esercito Italiano, ha dato la 
sua disponibilità per suonare in manifestazioni e cerimonie civili e militari. 
Gli interessati possono contattarlo al n. 329.0689394 o al n. 0444.668050 (ore pasti). 

 
49. INA – ASSITALIA 

L’Agenzia Vita- Assitalia di Roma, alla quale vanno trasmesse le schede di adesione 
da parte di coloro che ricoprono cariche sociali (Comunicato N. 005 del Notiziario N. 
23), ha cambiato indirizzo ed ora ha sede in via Girolamo da Carpi, 1 – 00196 Roma 
– Tel. 06.8845755. 

 
50. CONVENZIONE ALLOGGIATIVA 

La “Provincia Picena S. Giacomo della Marca” di Loreto (AN) ha rinnovato la 
Convenzione con l’A.N.C., concedendo agevolazioni alloggiative (escluso il mese di 
agosto) presso la “Casa San Francesco” di Loreto e presso la Casa San Pacifico di 
San Severino Marche. Gli interessati possono rivolgersi al n. 071.977128. E-mail: 
albergo@casasanfrancesco.it – www.terradeifioretti.it 

 
51. CONVENZIONE COMMERCIALE 

Il Presidente della Sezione ANC di Vittorio Veneto ha stipulato una convenzione con 
la ditta F.lli PEDOL SpA (Autoaccessori e simili per auto) di Conegliano (TV), per la 
fornitura di prodotti a militari dell’Arma in servizio ed in congedo con sconti sino al 
30%. Gli interessati possono rivolgersi al Sig. Giuseppe MASET: 331.1202759 – e-
mail: giuseppemaset@libero.it 



 
52. ASSOCIAZIONE “LAVORIAMO PER UN SORRISO” 

Segnalo la meritoria Associazione “Lavoriamo per un Sorriso” che si occupa di 
bambini affetti da “labiopalatoschisi” (deformazione della bocca) costituita da genitori 
e chirurghi specialisti: Dr. Ugo Baciliero, responsabile del Centro Regionale per le 
malformazioni cranio-facciali (Socio Benemerito ANC) in Vicenza e la D.ssa Manuela 
Riga dello stesso Centro. A detta Associazione può essere devoluto il 5/‰ all’atto 
della denuncia dei redditi: 95064350242. Ulteriori notizie sul Sito Internet: 
www.lavoriamoperunsorriso.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lonigo 14.3.2009. 10° Meeting Regionale della P.C.. Sopra, alcuni Volontari dei Nuclei ANC di Protezione 
Civile del Veneto in una foto ricordo e, sotto, nel corso della visita allo stand da parte delle massime autorità 
intervenute: On. Giancarlo Galan, Presidente della Giunta Regionale del Veneto; On. Elena Donazzan, 
Assessore  Regionale della P.C. del Veneto e Dott. Agostino Miozzo, Funzionario della P.C. presso la 
Presidenza de Consiglio dei Ministri. 


