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053. MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI 

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

• 02 ottobre 2009, Venezia, Giornata dell’Associato, nel 117° annuale della fondazione. 
• 4 ottobre 2009, Conselve (PD), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri” e IX 

Raduno Regionale ANC Veneto; 
• 31 ottobre 2009, Thiene (VI), Inaugurazione Monumento e piazzale al V.B. MOVM 

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

di Volontariato e Protezione Civile ANC, nel 10° annuale del Nucleo; 
• 22 novembre 2009, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti 

in Italia e all’estero”; 
• 28 novembre 2009, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Codigoro (FE). 

   
        

054. ORDINAMENTO 
        Il 21 marzo 2009, è stato costituito il Nucleo Volontariato e P.C. di MESTRINO (PD), che 
dispone di unità cinofila. Presidente il Car. Rizzi Gabriele.  
 
055. SOGGIORNI MILITARI 
        Sul sito di questo Ispettorato, al link PERSONALE sono stati posti due elenchi riguardanti i 
Soggiorni Militari. 
 
056. BILANCIO E RELAZIONI OPERATIVE 
        A seguito del Comunicato n. 41 del Notiziario precedente, sollecito ancora i ritardatari che 
non hanno provveduto alla compilazione del Bilancio 2008 e la relativa relazione sull’attività 
operativa.  Ricordo che deve essere inviata soltanto la scheda riportata su “Le Fiamme 
d’Argento” del mese di dicembre 2007 (ultima pagina). 
 
057. TRATTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA 
        A seguito dei miei interventi di cui ai Comunicati N. 51 del Notiziario N. 19 e N. 33 del 
Notiziario N. 24 e di quello della Presidenza Nazionale con circolare N. 0301/70 del 2 aprile 2009, 
richiamo l’attenzione sulla trattazione della corrispondenza d’ufficio. In particolare è grave 
mancanza non di anteporre il grado a qualsiasi titolo nel gruppo firma. 
 
Notiziario Anno V -  N° 25                                                                                                    Giugno 2009 



 
 
058. VINCITORI DEI 3° PREMIO LETTERARIO “Nicola Tolino” 
         Sono risultati vincitori e premiati in occasione della 9^ Assemblea generale di Fonte (TV): 
1°  ex-aequo – Car. ROMAN Luigino della Sezione di Campodarsego (PD); 
1°  ex aequo – Ben. CELLERE Iris della Sezione di San Donà di Piave (VE); 
2°  Ben. MORALE Maria Lidia della Sezione di Maserà di Padova (PD); 
3°  Gen.B. BILANCIONI Otello della Sezione di Padova; 
4°  Ben. MENEGHELLO Armida della Sezione di Maserà di Padova (PD). 
Premio speciale della Giuria – Simp. RAGNO Walter della Sezione di Verona. 
Ad altri n. 22 concorrenti è stato rilasciato un “Attestato di Apprezzamento”. 

 
059. INFORMATIZZAZIONE  
        Ritenuto di dare un’opportuna omogeneità alle Sezioni, ai Nuclei, ai Coordinatori e 
Delegati, ho elaborato nuovi indirizzi elettronici, creando una matrice comune e lasciando a 
ciascuno il proprio gestore. Considerato che l’esperimento fatto un mese fa con i Nuclei ha 
sortito esito positivo, ho inviato a tutti (alle Sezioni tramite i Coordinatori Provinciali) lo specchio 
generale che riporta l’indirizzo attuale e quello proposto. I Coordinatori sono vivamente pregati 
di esortare ancora in tal senso coloro che non hanno provveduto a dotarsi di un indirizzo e-mail 
(anche presso un familiare o persona di fiducia). 
In analogia all’Arma in servizio ho creato, quindi, il gruppo alfanumerico con la sigla della 
provincia e con: 

• i numeri di registrazione nell’Albo di questo Ispettorato, per le Sezioni; 
• i numeri IPN assegnati dalla Presidenza Nazionale, per i  Nuclei  approvati; 
• una sintesi della località per i Nuclei non approvati; 
• una sintesi dell’incarico per i coordinatori e delegati. 

Come già indicato nella lettera di trasmissione dello specchio generale degli indirizzi elettronici 
per uso istituzionale con protocollo n.18/5-1 del 30 giugno 2009, ho proposto di conservare quelli 
che ognuno ha già per uso personale. 
 
060.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
         Il calcolo del numero dei consiglieri si deve basare soltanto su quello dei soci effettivi. 
Quando i consiglieri devono essere integrati per dimissioni o altro e non vi sono più quelli di 
riserva, il Presidente di Sezione, sentito  il Consiglio Direttivo, ne sceglie tra i soci disponibili e li 
segnala alla Presidenza Nazionale tramite quest’Ufficio (Art.36 del Regolamento), per 
l’approvazione. Questo vale anche quando nel corso del mandato l’aumento dei soci  comporta 
un maggior numero di Consiglieri (da 5 a 7 o da 7 a 9). 
Ricordo che i candidati alla carica di consigliere non possono far parte della Commissione di 
scrutinio: inosservanza questa che viene spesso rilevata dalla Presidenza Nazionale. 
  
061.  CAMBIO COMANDANTI 

• il 4 maggio 2009, il Col. Michele Vito SARNO ha assunto il Comando Provinciale di 
Vicenza, in sostituzione del Col. Luciano  ZUBANI, destinato in missione all’estero (Bagdad). 
• il  25 maggio 2009, il Col. Jorge ESTEVES, della Guardia Repubblicana Portoghese, ha 
assunto il Comando della Gendarmeria Europea di stanza in Vicenza, in sostituzione del Col. 
dei Carabinieri Giovanni TRUGLIO, destinato al Comando Generale dell’Arma. 
 

062, VISITA DEL COMANDANTE GENERALE 
         Il  26 maggio 2009, il Gen.C.A. Gianfrancesco SIAZZU, Comandante Generale dell’Arma 
prossimo alla cessione del Comando, ha fatto visita al Comando Interregionale “Vittorio 
Veneto”. Presenti rappresentanze militari di ogni grado delle quattro regioni e la rappresentanza 
ANC composta dallo scrivente, dal Coordinatore provinciale e Presidente della Sezione di 
Padova e tre Soci della stessa. 
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063. FESTA DELLE BENEMERITE 
        Premesso che le Benemerite sono state ufficialmente istituite l’11 dicembre 1995, nel corso 
dell’ultima riunione di Fonte (TV) hanno concordemente deciso di considerare tale data una loro 
“Festa” e per l’11 dicembre prossimo organizzeranno una serata di gala a livello regionale. 
Riserva per le modalità e la località.  

 
064. CONVEGNO DELLE BENEMERITE 
        Il 27 maggio 2009, in San Ginesio (MC), si è svolto un Convegno delle Benemerite 
organizzato dall’Ispettore e dalla Delegata Regionali delle Marche. Hanno partecipato lo 
scrivente come relatore, il Coordinatore Provinciale di Verona ed una rappresentanza di questa 
regione, composta da n. 15 benemerite (tra cui 5 Delegate Provinciali), capeggiata dal Presidente 
della Sezione di San Donà di Piave. La comitiva ha poi partecipato anche alla manifestazione del 
giorno successivo, indetta nel 75° annuale di fondazione della Sezione e per l’inaugurazione di 
cippo al Gen. Bruto Bruti, nativo del luogo, già Comandante Generale dell’Arma in epoca 
risorgimentale. 

 
065. ALBO DELLE SEZIONI 
        In esito ad apposite ricerche è risultato che: 

• la Sezione di VENEZIA è stata istituita nel 1892 e, pertanto, passa al primo posto nel 
           Veneto, davanti a quella di Treviso (2^) e Vicenza (3^); 

• la Sezione di ESTE (PD) è stata istituita nel 1926 e passa tra quelle veterane. 
 
066. GRADI DEI MILITARI IN SERVIZIO E IN CONGEDO 
        I militari in congedo conservano il grado, ad eccezione di quelli che vengono radiati. Nel 
corso di manifestazioni, inviti, ecc., quello in servizio precede soltanto il parigrado in congedo. 
Per quanto riguarda i militari sono considerate autorità dal  Cerimoniale i colonnelli ed i 
generali. 
In ambito ANC possono essere considerate tali (oltre al Presidente Nazionale), parallelamente al 
loro incarico, l’Ispettore regionale, il Coordinatore provinciale ed i Presidente di Sezione, 
indipendentemente dal grado rivestito. 
E' importante tener presente, infine, che il Prefetto ed il Sindaco sono le più alte autorità, 
rispettivamente, nella Provincia e nel Comune 
Per ogni approfondimento prego consultare la bozza del Manuale delle Cerimonie inserito sul sito 
di quest’Ufficio. 
 
067. DIPLOMA DI LUNGA PRESIDENZA 
        Ai militari dell’Arma in servizio, con particolare riferimento ai Comandanti di Stazione, 
viene rilasciato un “Brevetto” di “Lungo Comando”, con Medaglie di Bronzo, d’Argento e 
d’Oro, al compimento, rispettivamente, di 10, 15 e 20 anni di comando. 
In analogia a quanto precede, considerato che ho sempre parificato la Sezione con la Stazione, ho 
deciso di rilasciare ai Presidenti di Sezione un “Diploma” di “Lunga Presidenza”, con nastri di 
Bronzo, d’Argento e d’Oro, al compimento, rispettivamente di 10, 15 e 20 anni di presidenza. Il 
rilascio avverrà a richiesta degli interessati, che devono rivolgere la richiesta a quest’Ufficio. I 
primi diplomi saranno consegnati in occasione della prossima (10^) Assemblea Generale ANC 
Veneto, che si svolgerà sabato 5 dicembre 2009, in Este (PD), presso la villa “Pesaro – 
Manfredini”. 
 
068. EMERGENZA DEL TERREMOTO DELL’AQUILA 
        A seguito del Comunicato n. 38 del precedente Notiziario mi pare doveroso comunicare che i 
Volontari dei Nuclei di  Protezione Civile ANC del Veneto continuano tuttora i servizi, con turni 
settimanali,  presso le zone terremotate dell’Aquila. Sinora hanno disimpegnato oltre 11.000 ore 
di servizio, riscuotendo il plauso delle autorità e della popolazione. 
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069. ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI 
        All’Album dei Monumenti di cui ai precedenti comunicati saranno inseriti quelli edificati 
all’interno delle Caserme dell’Arma. Ho già interessato il Comando Legione Veneto, ma  
farebbero cosa gradita i Presidenti di Sezione che segnalassero quelli esistenti presso le Caserme 
dei rispettivi territori. 
 
070. SOCI EFFETTIVI ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

• S.Ten. Giuseppe OLIVIERO della Sezione di Marostica, nel Comune omonimo; 
• L.Ten. Giovanni BUSATO della Sezione di Thiene, nel Comune di Zanè; 
• Car. Marco FERRO della Sezione di Adria, nel Comune di Taglio di Po (RO); 
• Car. Enzo BIANCHIN della Sezione di Cornuda, nel Comune di Maser (TV); 
• Car. Gianmatteo VENDRASCO della Sezione di Fonte, nel Comune omonimo; 
• Car. Mauro ILLESI della Sezione di Romano d/E., Sindaco di Campolongo s. B. (VI); 
• Car. Sauro BUOSI della Sezione di Occhiobello, nel Comune omonimo; 
• Car. Alberto BUSIN della Sezione di Thiene, Sindaco di Zanè; 
• Car. Giovanni BUSO della Sezione di Paese, nel Comune omonimo; 
• Car. Andrea CHIEREGHINI della Sezione di S. Ambrogio Valp., nel Comune omonimo; 
• Car. Carmelo BORDIN della Sezione di Arzignano, nel Comune omonimo; 
• Car. Gerry BORATTO della Sezione di  Cittadella, Sindaco di S .Martino di Lupari (PD); 
• Car. Umberto VENTURI della Sezione di Valcomelico, nel Comune di  Danta di Cadore. 

Per questioni di spazio i soci familiari e simpatizzanti ed altri saranno inseriti nel prossimo 
notiziario. 
 
071. COORDINATORI PROVINCIALI 

• Il 13 giugno 2009, il Ten. BUTI Dott. Roberto è stato confermato Coordinatore 
Provinciale di Venezia. 

• Il  29 giugno 2009, è scaduto il mandato del Coordinatore Provinciale di Belluno. 
Considerato che sinora l’unica candidatura è del Mar.Ca. COGLIATI Luigi, l’elezione 
viene rinviata al mese di settembre p.v. ed il medesimo continua nell’incarico. Seguirà 
lettera di convocazione.  

• Il  28 settembre 2009, scadrà il mandato del Coordinatore Provinciale di Vicenza. I 
Presidenti di Sezione possono segnalare un candidato socio effettivo di una Sezione di 
tutta la Provincia. Seguirà lettera di convocazione. 

 
072. XX RADUNO NAZIONALE 
        Il prossimo Raduno Nazionale dovrebbe svolgersi a Reggio Calabria, nel mese di aprile del 
2010, ma non è stato ancora ufficializzato in attesa di stabilire l’effettiva fattibilità e definire le 
modalità esecutive. Stante la grande distanza, oltre la programmazione di viaggi in treno e in 
aereo, sarà organizzato un viaggio-crociera con una nave che salperà dal porto di Venezia, della 
durata di 5-6 giorni. Il costo previsto è di 500,00-600,00 euro pro-capite. Riserva di notizie. 
 
073. LIDO DEL CARABINIERE DI CHIOGGIA 
      Fermo restando le direttive riportate sul Notiziario N. 24/Comunicato N.32, a fronte di una 
“marea” di domande riporto le seguenti precisazioni: 

• Allo scopo di facilitare i soci ho modificato il modello di domanda in modo che possano 
essere inseriti eventuali familiari, senza fogli aggiuntivi (Sito Internet – Mod. E); 

• Tali modelli devono pervenire in doppio, con la precisa indicazione della categoria 
(familiare o simpatizzante); 

• I familiari conviventi dei soci effettivi in possesso di tessera AT rilasciata dal Comando 
Legione Carabinieri hanno libero ingresso, senza limitazioni di sorta. 
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San Zenone degli Ezzelini (TV), 9 maggio 2009. 9^ Assemblea Generale ANC Veneto 
 
 
 

 
 

Padova, 5 giugno 2009. 195° Annuale dell’Arma. La Compagnia ANC al Comando 
del Cap. Damiano Marcazzan, Presidente della Sezione di Sossano (VI) 
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