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 074] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

• 12 settembre 2009, Valdagno (VI), Intitolazione Caserma Compagnia CC.
• 25-26 settembre 2009, Noventa Padovana (PD), Inaugurazione Caserma Stazione CC;
• 30 settembre 2009, Treviso, Cerimonia cambio Comandante Divisione Unità Mobili;
• 15 ottobre 2009, Padova, Cerimonia Consegna Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti;
• 15 ottobre, Padova, Cerimonia cambio Comandante Legione CC. Veneto;
• 17-18 ottobre 2009, Lendinara (RO), Concerto della Fanfara dell’Arma e inaugurazione 

nuova Caserma Stazione CC.;
• 24-25 ottobre 2009, Longarone (BL), Concerto della Fanfara dell’Arma e Cerimonia per 

il Conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri;
• 31 ottobre 2009, Thiene (VI), Inaugurazione Monumento e piazzale al V.B. MOVM Salvo 

D’Acquisto e 13º Raduno Provinciale ANC;
• 14 novembre 2009, Motta di Livenza (TV), Concerto pro ONAOMAC;
• 14 novembre 2009, San Bonifacio (TV), 2º Convegno P.C. ANC “NoiperVoi”;
• 15 novembre 2009, San Bonifacio (VR), 1º Raduno Interregionale dell’Organizzazione 

di Volontariato e Protezione Civile ANC, nel 10º annuale del Nucleo;
• 28 novembre 2009, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Codigoro (FE);
• 29 novembre 2009, Nanto (VI), Inaugurazione cippo in ricordo del t.Col. Gildoni;
•  5 dicembre 2009, Este, Villa “Pesaro-Manfredini”, 10ª Assemblea Generale ANC 

Regione Veneto;
• 11 dicembre 2009, Curtarolo (PD), Festa delle Benemerite venete, con cena di gala e serata danzante;
• 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-

tria e all’estero”.

 075] XX RADUNO NAZIONALE

Il XX Raduno Nazionale ANC si svolgerà a Reggio Calabria, nei giorni 16-17-18 aprile 2010.
Tra le principali manifestazioni due concerti della Banda (Reggio Calabria e Messina) ed un 
Carosello equestre a Reggio Calabria. Riserva.

 076] BILANCI ANNUALI

Torno a ribadire – a fronte di un consistente numero di Presidenti i quali non hanno ancora 
ben recepito la normativa o evidenziano un cronico ritardo nel redigere gli atti – che il bilan-
cio (consuntivo e preventivo) deve essere:

• chiuso sotto la data del 31 dicembre di ogni anno;
• presentato (preparato) dal Segretario sezionale (Tenutario del Registro di Cassa);
• approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dall’Assemblea dei Soci entro il successivo 

mese di marzo;
• conservato agli atti d’ufficio;
• inviato – unitamente alla Relazione sull’Attività operativa - alla Presidenza Nazionale ed 

a quest’Ufficio sotto forma di stralcio delle pagine 2 e 3, come da modello (semplificato) 
riportato in penultima pagina de “Le Fiamme d’Argento” del mese di dicembre 2007.

 077] CONSIGLI DIRETTIVI. ELEZIONI

La Presidenza Nazionale continua ad annullare elezioni di Consigli Direttivi, perché vengono 
inseriti Candidati nella Commissione di Scrutinio. Problemi connessi alla mancanza di soci 
disponibili siano segnalati in tempo utile e comunque prima di procedere e verbalizzare.

 092] RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il 14 ottobre 2009, in Roma, il Presidente Nazionale ha tenuto la riunione del Consiglio Nazionale. Gli argomenti di rilievo 
saranno comunicati con lettere circolari e nella prossima assemblea regionale che si terrà il 5 dicembre 2009 ad Este (Pd).

 093] CAMBIO COMANDANTI di Grandi Unità

• Il 17 settembre 2009, il Col. Paolo EDERA ha assunto il Comando Provinciale Carabinieri di Verona, in sostituzione 
del Col. Claudio Cogliano, trasferito al Comando Generale dell’Arma;

• Il 30 settembre 2009, il Gen.B. Giovanni ANTOLINI ha assunto il Comando della Divisione Unità Mobili di Treviso, 
in sostituzione del Gen.D. Leonardo LESO, destinato alla Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, 
come Addetto alla Difesa e Consigliere Militare, con sede in New York;

• Il 21 settembre 2009, il Col. Giovanni CATALDO ha assunto il Comando Provinciale di Venezia, in sostituzione del 
Col. Vito PAPARELLA, trasferito al Comando Interregionale CC. di Padova;

• Il 15 ottobre 2009, il Gen.B. Sabino CAVALIERE ha assunto il Comando della Legione CC. Veneto, in sostituzione 
del Gen.B. Raffaele VACCA, trasferito al Comando Interregionale “Palidoro” di Roma

 094] OFFERTA AGENZIA ASSICURATIVA

La Società “Italiana Assicurazioni”-Agenzia di Vicenza ha proposto i propri prodotti con il 25% di sconto per i Soci 
ANC. Gli interessati possono prendere contatto al n. 0444.322786.

 095] OFFERTA COMMERCIALE

È stato segnalato che i negozi “Robe di Kappa”, “Superga” e “K Way” praticano il 20% di sconto, presentando la tessera 
di Socio ANC.

 096] CONVENZIONE ANAP

L’Associazione Nazionale Assistenza Pensionati (ANAP) di Padova ha dato la disponibilità per instaurare ricorsi ammi-
nistrativi pensionistici, come riportato sul sito di questo Ispettorato – Link “Personale”. Per ulteriori informazioni chia-
mare il n. 049.605629.

 097] INFORMATIZZAZIONE

Nel notiziario N. 25 ho esposto le modalità sul-
l’informatizzazione ed in particolare l’inoltro 
delle circolari tramite i Coordinatori Provinciali; 
inoltro ed efficacia condizionati dalla loro soler-
zia e diligenza. Nelle circolari sarà indicato se le 
eventuali risposte dovranno essere date diretta-
mente o meno. Principali circolari trasmesse nel-
l’ultimo periodo:

• N. 18/5-1 del 30.06.09 (Indirizzi informatiz-
zati);

• N. 4/25-2 del 10.07.09 (Assunzione carica Pre-
sidenti di Sezione);

• N. 198/19-14 del 14.07.09 (Raduno Regionale 
di Conselve);

• N. 39/14 del 29.08.09 (Pellegrinaggio a 
S.Giovanni Rotondo);

• N. 25/38-1 del 07.09.09 (Preavviso vista del 
Presidente Nazionale);

• N. 7/42-5 del 15.09.09 (Assemblea Straordi-
naria per il Presidente Nazionale);

• N. 8/7 del 17.09.09 (Compiti dei Delegati Re-
gionali);

• N. 24/18 del 18.09.09 (Calendario storico 
2010);

• N. 24/19 del 21.09.09 (Agenda storica);
• N. 7/42 del 24.09.09 (Apprezzamento).

Notiziario Anno  V Nº 26

Padova, 24 settembre 2009.
Assemblea Regionale Straordinaria in occasione della visita del Presidente 
Nazionale, Gen.C.A. Libero Lo Sardo
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 078] CARICHE SOCIALI. SCADENZA

Torno ad esortare la puntualità nel rinnovo delle cariche sociali. La lettera di convocazione dell’assemblea elettorale 
deve essere inviata ai soci (a quest’Ufficio ed al Coordinatore, per conoscenza) almeno un mese prima della scadenza. 
Eventuali ritardi per motivi particolari devono essere segnalati. Coloro che non hanno dimestichezza o esperienza con 
la relativa procedura, farebbero bene a consigliarsi con lo scrivente o con il Coordinatore o con un Presidente di pro-
vata esperienza. Ricordo che il ritardo notevole e senza giustificato motivo comporta lo scioglimento del Consiglio e la 
nomina di un Commissario Straordinario.

 079] RAPPORTI CON I COMANDANTI DI STAZIONE

Richiamo ancora l’attenzione sui rapporti e le relazioni che il Presidente di Sezione deve tenere con il Comandante di 
Stazione: rapporti che devono essere improntati nella massima collaborazione. Eventuali “incomprensioni” devono es-
sere segnalate al Coordinatore Provinciale o allo scrivente, in modo di poter fare un intervento adeguato prima che un 
qualsiasi caso degeneri e diventi ingestibile (com’è successo).

 080] COORDINATORI PROVINCIALI

• Il 19 settembre 2009, il Mar.Ca. COGLIATI Luigi è stato riconfermato (all’unanimità) Coordinatore Provinciale di Belluno.
• Il 28 settembre 2009, il Ten. BARONE Sebastiano ha terminato il mandato biennale di Coordinatore Provinciale di 

Vicenza. Dal giorno successivo l’incarico è stato affidato interinalmente al S.Ten. PELLEGRINO Benedetto, Presiden-
te della Sezione di Costelgomberto, in attesa di nuove elezioni.

 081] RIUNIONI DI CARATTERE POLITICO

Un Comandante di Stazione ha segnalato di aver notato un partecipante ad una riunione di carattere tipicamente poli-
tico, con la bustina della nostra Associazione assieme a indumenti e contrassegni di partito. Tali episodi – che devono 
essere repressi e segnalati - sono sconcertanti e non in linea con l’art. 2 dello Statuto. I responsabili commettono grave 
mancanza disciplinare e devono essere allontanati dal nostro Sodalizio.

 082] DELEGATO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO GENERICO

Nell’ambito dell’organizzazione a livello regionale dei Gruppi di Volontariato Generico (i cosiddetti gruppi di fatto) in 
corso di regolarizzazione in armonia con le Leggi nazionali e regionali, ho nominato il Car. Dott. Antonio TOCCHIO, 
attuale Coordinatore Provinciale di Rovigo, Delegato Regionale Operativo per il Volontariato Generico. Il Car. Giuseppe 
GOTTARDI, Presidente del Nucleo di Conegliano, viene confermato Delegato Regionale Operativo per il Volontariato di 
Protezione Civile. Entrambi, assieme al MAsUPS Vito SITRAN, Delegato Regionale per il Coordinamento delle Specializzazioni 
di P.C., fanno capo al Cap. Giulio BARBARITO, Delegato Regionale per le Organizzazioni di Volontariato.

 083] DIPLOMI DI LUNGA PRESIDENZA

I Diplomi di Lunga Presidenza di cui al comunicato N. 067 del Notiziario N. 25 saranno rilasciati, indistintamente, ai 
Presidenti di Sezione ed ai Presidenti di Nucleo Vol.-P.C. in carica o passati. Sono in corso di stampa, modificati nella 
dizione in “con Medaglia” (d’Oro o d’Argento o di Bronzo) e non “Nastro”, virtuale. È allo studio una vera medaglia 
(seppure fac-simile), come quelle realizzate da Sezioni storiche quand’erano “Società di Mutuo Soccorso”.

 084] SOCI FAMILIARI E SIMPATIZZANTI

Richiamo l’attenzione sull’esposizione fatta sull’argomento a pag. 4 de “Le Fiamme d’Argento” di Agosto-Settembre 2009, 
per chiarire ancora – anche se non ce ne sarebbe bisogno - che l’aumento della quota per il 2010 da 14 a 25 euro interessa 
soltanto i soci simpatizzanti e non i soci familiari parificati ai soci effettivi. Alcuni Presidenti di Sezione che, evidentemente, 
non hanno scisso le due predette categorie hanno maldestramente propagato la notizia che l’aumento interessasse tutti.

 085] CONVEGNO “NoiperVoi” sul VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

Il 2º Convegno “NoiperVoi” per le Organizzazioni di Volontariato e P.C. ANC (già rinviato lo scorso anno) si svolgerà 
il 14 novembre 2009, a San Bonifacio (VR), in occasione del 10º anniversario di quel Nucleo di Volontariato e P.C.
Nella circostanza, l’on. Elena DONAZZAN, Assessore Regionale alla Protezione Civile del Veneto ed il Col. Nando R. ANIBALLI, 
Ispettore Regionale ANC per il Veneto, firmeranno la Convenzione per l’impiego dei Volontari dei Nuclei ANC della Regione.
Il Convegno, al quale interverranno autorità ed esperti del settore nazionali e regionali, segue quello di Cison di Valma-
rino (TV), svolto il 1º luglio 2006. Tutti i Presidenti ed i Soci sono invitati. Il giorno successivo si svolgerà il 1º Raduno 
Interregionale (Centro-Nord) delle Organizzazioni di Volontariato ANC e sue unità speciali.

 086] FESTA DELLE BENEMERITE

L’11 dicembre 2009, in Curtarolo (PD), presso il ristorante “Falco d’Oro” di via S. Andrea, 10, si svolgerà la 1ª Festa delle 
Benemerite (nel 14º anniversario della loro istituzione), con cena di gala, giochi di società e serata danzante. Modalità: 
Inizio alle ore 19,00; Vestiti di libera scelta, possibilmente adeguati alla serata, Dame con foulard ANC; Cavalieri con 
cravatta sociale; Invito rivolto a tutti i Soci e Socie, i quali possono estenderlo ad amici e conoscenti. Costo 30 euro pro-
capite, compreso un contributo da devolvere all’ONAOMAC.
Prenotazioni entro il 30 novembre, tramite le Delegate Provinciali (340.1061067 - Belluno), (338.2794528 - Padova), 
(340.2332876 - Rovigo), (340.2284305 - Treviso), (334.3624124 - Venezia), (348.6014630 - Verona), (339.4240885 
-Vicenza), le quali - assieme alla Delegata Regionale - coadiuvano nell’organizzazione con la Delegata della Sezione di 
Cornuda, Sig.ra Rita Bronca, promotrice dell’iniziativa. È in corso l’organizzazione, nella circostanza, di una cerimonia 
per “l’entrata in società” delle diciottenni, che faranno il primo ballo con altrettanti giovani.

 087] I NUCLEI ANC VENETO PER L’EMERGENZA AQUILA

I nostri Volontari dei Nuclei di P.C. hanno disimpegnato servizi per il noto sisma in Provincia dell’Aquila, sino al 15 ot-
tobre 2009. Hanno svolto complessivamente in loco oltre 26.000 ore di lavoro, riscuotendo il plauso dei responsabili 
della P.C. nazionali e locali, dei sindaci e della popolazione di sfollati.
Espressioni di entusiastico apprezzamento sono state espresse direttamente allo scrivente dall’ing. Doro Dusi, Direttore del 
COM4, e dal Sindaco di Ocre (AQ), nel corso della visita fatta l’8 luglio scorso, assieme al Delegato e Segretario regionali.

 088] COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA

Il 23 luglio 2009, in Roma, presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto, presenti il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Ministro della Difesa, il Capo di S.M. della Difesa ed altre Autorità, si è svolta la cerimonia di avvicendamento 
nella Carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri tra il Gen.C.A. Gianfrancesco SIAZZU ed il Gen.C.A. Leo-
nardo GALLITELLI. Per l’ANC era presente il Presidente Nazionale ed alcuni Ispettori Regionali, tra i quali lo scrivente.
Il 7 agosto successivo il nuovo Comandante Generale ha fatto visita al Comando Interregionale di Padova, al quale ha 
partecipato lo scrivente ed una rappresentanza ANC della Sezione di Padova.

 089] INCONTRO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE ANC

Il 24 settembre scorso, in Padova, all’incontro con il Presidente Nazionale hanno partecipato 194 persone (Presidenti, 
Coordinatori, Delegati/e e soci/e) delle quali 128 si sono fermate a pranzo presso il locale Comando Provinciale. Il Pre-
sidente ha espresso il suo apprezzamento, al quale ho unito il mio, che ho trasmesso con lettera circolare. I principali 
argomenti trattati saranno sinteticamente ripresi nel corso della prossima assemblea generale.

 080] ORDINAMENTO

• Il 30 giugno 2009, è stato costituito il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC di Romano d’Ezzelino (VI), con competen-
za territoriale nei Comuni di Romano d’Ezzelino, Mussolente, Cassola e Rossano Veneto. Presidente l’App. SIANO Giuseppe.

• La Sezione di Valcomelico (BL) con determinazione della Presidenza Nazionale in data 25 settembre 2009 ha cam-
biato denominazione in AURONZO DI CADORE (BL)

 091] ALTRI SOCI ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

• ABBIATICI Ivano (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• BADIN Cristian (Eff.) della Sezione di Preganziol, nello stesso Comune;
• BIN Luigi (Eff) della Sezione di Lendinara, nel Comune di Villanova del Ghebbo;
• BRIGNIOLI Roberto (Simp.) della Sezione di Montagnana, nel Comune di Megliadino S.F.;
• CANDIOTTO Paola (Simp.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• CARLIN Filippo (Simp.) della Sezione di Porto Viro; nello stesso Comune;
• COPPOLA Maria Luisa (Simp.) della Sezione di Porto Viro, nello stesso Comune;
• CORTESE Fabio (Eff.) della Sezione di Breganze, nel Comune di Sarcedo;
• COSTA Maria (Simp.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• FREGUGLIA Antonio (Simp.) della Sezione di Porto Viro, nello stesso Comune;
• MARITAN Nicola (Eff.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• MICHIELAN Martino (Eff.) della Sezione di Mogliano V,, nello stesso Comune;
• SARTORI Giuseppe (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• SILVESTRI Roberto (Eff.) della Sezione di Roncade, nello stesso Comune;
• STRAPAZZON Valter (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• VENIERI Umberto (Eff.) della Sezione di Auronzo, nel Comune di Data di Cadore.
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Il 23 luglio 2009, in Roma, presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto, presenti il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Ministro della Difesa, il Capo di S.M. della Difesa ed altre Autorità, si è svolta la cerimonia di avvicendamento 
nella Carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri tra il Gen.C.A. Gianfrancesco SIAZZU ed il Gen.C.A. Leo-
nardo GALLITELLI. Per l’ANC era presente il Presidente Nazionale ed alcuni Ispettori Regionali, tra i quali lo scrivente.
Il 7 agosto successivo il nuovo Comandante Generale ha fatto visita al Comando Interregionale di Padova, al quale ha 
partecipato lo scrivente ed una rappresentanza ANC della Sezione di Padova.

 089] INCONTRO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE ANC

Il 24 settembre scorso, in Padova, all’incontro con il Presidente Nazionale hanno partecipato 194 persone (Presidenti, 
Coordinatori, Delegati/e e soci/e) delle quali 128 si sono fermate a pranzo presso il locale Comando Provinciale. Il Pre-
sidente ha espresso il suo apprezzamento, al quale ho unito il mio, che ho trasmesso con lettera circolare. I principali 
argomenti trattati saranno sinteticamente ripresi nel corso della prossima assemblea generale.

 080] ORDINAMENTO

• Il 30 giugno 2009, è stato costituito il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC di Romano d’Ezzelino (VI), con competen-
za territoriale nei Comuni di Romano d’Ezzelino, Mussolente, Cassola e Rossano Veneto. Presidente l’App. SIANO Giuseppe.

• La Sezione di Valcomelico (BL) con determinazione della Presidenza Nazionale in data 25 settembre 2009 ha cam-
biato denominazione in AURONZO DI CADORE (BL)

 091] ALTRI SOCI ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

• ABBIATICI Ivano (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• BADIN Cristian (Eff.) della Sezione di Preganziol, nello stesso Comune;
• BIN Luigi (Eff) della Sezione di Lendinara, nel Comune di Villanova del Ghebbo;
• BRIGNIOLI Roberto (Simp.) della Sezione di Montagnana, nel Comune di Megliadino S.F.;
• CANDIOTTO Paola (Simp.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• CARLIN Filippo (Simp.) della Sezione di Porto Viro; nello stesso Comune;
• COPPOLA Maria Luisa (Simp.) della Sezione di Porto Viro, nello stesso Comune;
• CORTESE Fabio (Eff.) della Sezione di Breganze, nel Comune di Sarcedo;
• COSTA Maria (Simp.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• FREGUGLIA Antonio (Simp.) della Sezione di Porto Viro, nello stesso Comune;
• MARITAN Nicola (Eff.) della Sezione di Campodarsego, nello stesso Comune;
• MICHIELAN Martino (Eff.) della Sezione di Mogliano V,, nello stesso Comune;
• SARTORI Giuseppe (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• SILVESTRI Roberto (Eff.) della Sezione di Roncade, nello stesso Comune;
• STRAPAZZON Valter (Eff.) della Sezione di Motta di Livenza, nello stesso Comune;
• VENIERI Umberto (Eff.) della Sezione di Auronzo, nel Comune di Data di Cadore.
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 074] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

• 12 settembre 2009, Valdagno (VI), Intitolazione Caserma Compagnia CC.
• 25-26 settembre 2009, Noventa Padovana (PD), Inaugurazione Caserma Stazione CC;
• 30 settembre 2009, Treviso, Cerimonia cambio Comandante Divisione Unità Mobili;
• 15 ottobre 2009, Padova, Cerimonia Consegna Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti;
• 15 ottobre, Padova, Cerimonia cambio Comandante Legione CC. Veneto;
• 17-18 ottobre 2009, Lendinara (RO), Concerto della Fanfara dell’Arma e inaugurazione 

nuova Caserma Stazione CC.;
• 24-25 ottobre 2009, Longarone (BL), Concerto della Fanfara dell’Arma e Cerimonia per 

il Conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri;
• 31 ottobre 2009, Thiene (VI), Inaugurazione Monumento e piazzale al V.B. MOVM Salvo 

D’Acquisto e 13º Raduno Provinciale ANC;
• 14 novembre 2009, Motta di Livenza (TV), Concerto pro ONAOMAC;
• 14 novembre 2009, San Bonifacio (TV), 2º Convegno P.C. ANC “NoiperVoi”;
• 15 novembre 2009, San Bonifacio (VR), 1º Raduno Interregionale dell’Organizzazione 

di Volontariato e Protezione Civile ANC, nel 10º annuale del Nucleo;
• 28 novembre 2009, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Codigoro (FE);
• 29 novembre 2009, Nanto (VI), Inaugurazione cippo in ricordo del t.Col. Gildoni;
•  5 dicembre 2009, Este, Villa “Pesaro-Manfredini”, 10ª Assemblea Generale ANC 

Regione Veneto;
• 11 dicembre 2009, Curtarolo (PD), Festa delle Benemerite venete, con cena di gala e serata danzante;
• 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-

tria e all’estero”.

 075] XX RADUNO NAZIONALE

Il XX Raduno Nazionale ANC si svolgerà a Reggio Calabria, nei giorni 16-17-18 aprile 2010.
Tra le principali manifestazioni due concerti della Banda (Reggio Calabria e Messina) ed un 
Carosello equestre a Reggio Calabria. Riserva.

 076] BILANCI ANNUALI

Torno a ribadire – a fronte di un consistente numero di Presidenti i quali non hanno ancora 
ben recepito la normativa o evidenziano un cronico ritardo nel redigere gli atti – che il bilan-
cio (consuntivo e preventivo) deve essere:

• chiuso sotto la data del 31 dicembre di ogni anno;
• presentato (preparato) dal Segretario sezionale (Tenutario del Registro di Cassa);
• approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dall’Assemblea dei Soci entro il successivo 

mese di marzo;
• conservato agli atti d’ufficio;
• inviato – unitamente alla Relazione sull’Attività operativa - alla Presidenza Nazionale ed 

a quest’Ufficio sotto forma di stralcio delle pagine 2 e 3, come da modello (semplificato) 
riportato in penultima pagina de “Le Fiamme d’Argento” del mese di dicembre 2007.

 077] CONSIGLI DIRETTIVI. ELEZIONI

La Presidenza Nazionale continua ad annullare elezioni di Consigli Direttivi, perché vengono 
inseriti Candidati nella Commissione di Scrutinio. Problemi connessi alla mancanza di soci 
disponibili siano segnalati in tempo utile e comunque prima di procedere e verbalizzare.

 092] RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il 14 ottobre 2009, in Roma, il Presidente Nazionale ha tenuto la riunione del Consiglio Nazionale. Gli argomenti di rilievo 
saranno comunicati con lettere circolari e nella prossima assemblea regionale che si terrà il 5 dicembre 2009 ad Este (Pd).

 093] CAMBIO COMANDANTI di Grandi Unità

• Il 17 settembre 2009, il Col. Paolo EDERA ha assunto il Comando Provinciale Carabinieri di Verona, in sostituzione 
del Col. Claudio Cogliano, trasferito al Comando Generale dell’Arma;

• Il 30 settembre 2009, il Gen.B. Giovanni ANTOLINI ha assunto il Comando della Divisione Unità Mobili di Treviso, 
in sostituzione del Gen.D. Leonardo LESO, destinato alla Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, 
come Addetto alla Difesa e Consigliere Militare, con sede in New York;

• Il 21 settembre 2009, il Col. Giovanni CATALDO ha assunto il Comando Provinciale di Venezia, in sostituzione del 
Col. Vito PAPARELLA, trasferito al Comando Interregionale CC. di Padova;

• Il 15 ottobre 2009, il Gen.B. Sabino CAVALIERE ha assunto il Comando della Legione CC. Veneto, in sostituzione 
del Gen.B. Raffaele VACCA, trasferito al Comando Interregionale “Palidoro” di Roma

 094] OFFERTA AGENZIA ASSICURATIVA

La Società “Italiana Assicurazioni”-Agenzia di Vicenza ha proposto i propri prodotti con il 25% di sconto per i Soci 
ANC. Gli interessati possono prendere contatto al n. 0444.322786.

 095] OFFERTA COMMERCIALE

È stato segnalato che i negozi “Robe di Kappa”, “Superga” e “K Way” praticano il 20% di sconto, presentando la tessera 
di Socio ANC.

 096] CONVENZIONE ANAP

L’Associazione Nazionale Assistenza Pensionati (ANAP) di Padova ha dato la disponibilità per instaurare ricorsi ammi-
nistrativi pensionistici, come riportato sul sito di questo Ispettorato – Link “Personale”. Per ulteriori informazioni chia-
mare il n. 049.605629.

 097] INFORMATIZZAZIONE

Nel notiziario N. 25 ho esposto le modalità sul-
l’informatizzazione ed in particolare l’inoltro 
delle circolari tramite i Coordinatori Provinciali; 
inoltro ed efficacia condizionati dalla loro soler-
zia e diligenza. Nelle circolari sarà indicato se le 
eventuali risposte dovranno essere date diretta-
mente o meno. Principali circolari trasmesse nel-
l’ultimo periodo:

• N. 18/5-1 del 30.06.09 (Indirizzi informatiz-
zati);

• N. 4/25-2 del 10.07.09 (Assunzione carica Pre-
sidenti di Sezione);

• N. 198/19-14 del 14.07.09 (Raduno Regionale 
di Conselve);

• N. 39/14 del 29.08.09 (Pellegrinaggio a 
S.Giovanni Rotondo);

• N. 25/38-1 del 07.09.09 (Preavviso vista del 
Presidente Nazionale);

• N. 7/42-5 del 15.09.09 (Assemblea Straordi-
naria per il Presidente Nazionale);

• N. 8/7 del 17.09.09 (Compiti dei Delegati Re-
gionali);

• N. 24/18 del 18.09.09 (Calendario storico 
2010);

• N. 24/19 del 21.09.09 (Agenda storica);
• N. 7/42 del 24.09.09 (Apprezzamento).

Notiziario Anno  V Nº 26

Padova, 24 settembre 2009.
Assemblea Regionale Straordinaria in occasione della visita del Presidente 
Nazionale, Gen.C.A. Libero Lo Sardo


