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S E Z I O N I
 098] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 14 novembre 2009, Creazzo (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di Nassirya”;
• 28 novembre 2009, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Codigoro (FE);
• 12 dicembre 2009, Noventa Vicentina (VI), Convegno “I nuovi cittadini, per vivere nella 

legalità e nella sicurezza”;
• 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-

tria e all’estero”;
• 13 giugno 2010, Motta di Livenza (TV), XI Raduno Interprovinciale ANC.

 099] ELEZIONE DEL CONSIGLIO SEZIONALE. Verbale

Nel verbale dell’elezione delle cariche sociali deve essere riportato che gli eletti accettano le 
cariche. Rilievo frequente della Presidenza Nazionale.

 100] ALBO STORICO DELLE SEZIONI

La Sezione di Montecchio Maggiore (VI) è risultata istituita nel 1923 (e non nel 1947). Per-
tanto si posiziona al 7° posto nell’ambito del Vento (la prima dopo la prima guerra mon-
diale). Un apprezzamento al Presidente Car. Renato Carazzato per lo “spirito di corpo” e la 
passione dimostrata nella ricerca storica.

 101] MANUALE DELLE PROCEDURE

Il Manuale delle Procedure, edito nel 2000, rimane in vigore sino alla nuova edizione, fatte 
salve le direttive ora in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento riformati nel 2007.

 102] SOCI ANNO 2008

Nel 2008 i Soci ANC del Veneto sono stati 20.343, cosi suddivisi: 13.713 effettivi, 3.019 fami-
liari, 3.439 simpatizzanti, 80 d’onore-benemeriti e 31 in servizio. La Presidenza Nazionale ha 
rilevato che alcune Sezioni, tra cui il Veneto, non hanno Soci Familiari e Simpatizzanti, attri-
buendo tale carenza ad una insufficiente azione di proselitismo nei confronti di tali categorie.

 103] CONSIGLIO SEZIONALE. COMPUTO DEL NUMERO

Richiamo l’attenzione sul numero dei Consiglieri da eleggere (5 o 7 o 9), che si deve basare soltanto 
sul numero dei Soci effettivi (come precisato dall’art. 33 del nuovo Regolamento-Edizione 2007).

 104] CAMBIO COMANDANTI DI GRANDI UNITÀ

Il 19 ottobre 2009, il Gen. D. Umberto PINOTTI ha assunto il Comando della Divisione Uni-
tà Mobili di Treviso, in sostituzione del Gen.B. Giovanni Antolini.

 105] ORDINAMENTO

Il 26 ottobre 2009 è stata istituita la Sezione ANC di Cadonoghe (PD), con competenza terri-
toriale nei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere nonchè nella Frazione Isola Torre di Padova. 
Commissario straordinario vice Brig. Sergio Quadrelli.

 106] VISITA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA

Il 3 dicembre 2009, il Comandante Generale dell’Arma Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, ha fatto 
visita al Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova, intrattenendosi con il persona-
le dell’Arma in servizio e con la Rappresentanza ANC formata dagli Ispettori Regionali delle 
quattro Regioni, dalla Delegata Regionale delle Benemerite per il Veneto, dal Presidente della 
Sezione di Padova e Soci della stessa.

B E N E M E R I T E

 124] FESTA DELLE BENEMERITE

La 1^ Festa delle Benemerite si è svolta con successo l’11 dicembre 2009 (Comunicato N. 086 del Notiziario N. 26), con 
la partecipazione del Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” e Signora e di altri Comandanti territoriali. Nel 
corso della manifestazione è stata raccolta la somma pro ONAOMAC di 1.040 euro, versata a detta Istituzione, il cui 
Presidente ha espresso un sentito ringraziamento ed un apprezzamento per l’encomiabile iniziativa.

 125] RACCOLTA INDUMENTI PER L’AFGHANISTAN

La Delegata Provinciale delle Benemerite di Venezia, con il supporto della Sezione di San Donà di Piave, ha raccolto nel 
corso dell’anno 2009 – a scopo benefico - copioso materiale diverso (vestiti, calzature, giocattoli, coperte, biancheria, ma-
terassi ed altro), pari a oltre 281 tonnellate, spedito il 9 dicembre 2009, in Afghanistan, con il supporto dei Ministeri della 
Difesa e degli Esteri. Le spese di imballaggio e spedizione (1.272,20 euro) sono state sostenute dalla predetta Sezione.
A tale impegnativa e meritoria iniziativa hanno fattivamente collaborato le Sezioni di San Donà di Piave, Jesolo, Mar-
ghera, S. Maria di Sala e Vicenza nonchè la Delegata Provinciale di Vicenza, la Delegata Sezionale di Mestre ed il Coor-
dinatore Provinciale di Venezia. In particolare, il notevole e gravoso compito burocratico-logistico è stato sostenuto dal 
Presidente della Sezione di S.Donà di Piave e consorte Luigina Sgorlon, Delegata Provinciale, dalla loro figlia Laura Sca-
polan, dal socio Gilberto Bertoldero ed, infine, dalla Benemerita Patrizia Zamuner, ispiratrice dell’iniziativa.

 126] SUPPORTO AD UNA SERATA DI BENEFICENZA

L’8 dicembre 2009, il Gruppo delle Benemerite di Ceggia (VE), ha fornito un validissimo supporto alla Lega Italiana 
per la Lotta contro i tumori di Jesolo, in una serata di beneficenza svoltasi in Eraclea (VE), nel corso della quale sono 
stati raccolti fondi per lo stesso Sodalizio, riconducibili all’acquisto di attrezzature ospedaliere. 

C I R C O L A R I  I N F O R M A T I V E

 127]  CIRCOLARI INOLTRATE TRAMITE I 
COORDINATORI PROVINCIALI

• N. 43/6-G del 27 ottobre 2009 (Manifestazioni)
• N. 23/53-5-G del 16.10.09 (Ordine del Giorno 

del Gen. Vacca)
• N. 23/55-1-G del 6.11.09 (Lettera del Coman-

dante della Legione CC. Veneto)
• N. 53/8-G dell’11.11.09 (Concerto di Natale)
• N. 30/18-3-G del 18.11.09 (XX Raduno Nazio-

nale -Viaggio in crociera)
• N. 7/45-G del 18.11.09 (10^ Assemblea gene-

rale regionale ANC Veneto)
• N. 7/45-2-G del 1°.12.09 (10^ Assemblea 

Gen. Reg. ANC-Vino in omaggio)
• N. 8/59-1-G del 7.12.09 (Compilazione Mod. 

EAS) 
• N. 30/18-9-G del 10.12.09 (XX Raduno Nazionale – Crociera 

con l’Alpitour).
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Este, Villa “Pesaro-Manfredini” 5 dicembre 2009.
10ª Assemblea Generale ANC Veneto

San Bonifacio (VR), 15 novembre 2009.
1º Raduno Interregionale Nuclei ANC di P.C.

Curtarolo (PD), 11 dicembre 2009.
1ª Festa delle Benemerite
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 107] SEGNALAZIONI

Ritorno a sottolineare la necessità e l’opportunità da parte del Presidente di Sezione di segnalare – nell’ambito di una fat-
tiva collaborazione – qualsiasi evento o iniziativa al Comandante di Stazione territorialmente competente, sia perché un 
evento può essere oggetto di formale segnalazione ai Comandi o Istituzioni superiori, sia per doverosa informazione.

 108] CODICE FISCALE

Dopo una prima segnalazione sulla necessità del codice fiscale, la Presidenza Nazionale ha poi chiarito che le Sezio-
ni non sono obbligate ad averlo, in quanto per tutte la stessa ne risponde a livello nazionale anche ai fini fiscali. Sono 
parimenti esonerati dalla denuncia fiscale i Nuclei ed i Gruppi di Volontariato, purchè iscritti agli Albi o Registri degli 
Enti locali competenti.

 109] ASSOARMA LOCALI

Considerato che a livello nazionale il Comitato Centrale delle Associazioni d’Arma (Assoarma) è composto da ciascun 
rappresentante delle 4 Forze Armate e della Guardia di Finanza, è opportuno che a livello provinciale e locale il Presi-
dente di Sezione entri a far parte dei Comitati locali, nelle località in cui sono stati costituiti tali soldalizi.

 110] FONDI DELLA SEZIONE

La Sezione può avere uno più conti correnti presso Istituti bancari o postali e diversificare gli introiti, ma la contabilità 
deve essere unica e tutti i proventi – dico tutti – devono essere riportati nel Registro di Cassa e nel Bilancio di fine anno. 
Anche i proventi ed i rimborsi spese dei servizi di volontariato, seppure spettanti soltanto a coloro che li svolgono, de-
vono essere ivi contabilizzati.

 111] DIPLOMI DI LUNGA PRESIDENZA

Il Diploma di Lunga Presidenza, come chiarito nel Comunicato N. 083 del Notiziario N. 26, sono stati rilasciati soltanto 
a chi ne ha fatto richiesta al compimento di almeno dieci anni in tale carica. Le richieste possono essere fatte anche in 
prosieguo di tempo. Tali diplomi sono un’iniziativa di questo Ispettorato e non trovano riscontro in alcuna normati-
va.

 112] CONCERTO DI NATALE

Al Concerto di Natale (circolare riportata al successivo N.126) svoltosi in Roma, Parco della Musica, il 18 dicembre 2009, 
hanno partecipato il Mar. Sergio Zantomio, Presidente della Sezione di Camposampiero (PD), ed il Car. Lauro Mazzet-
to, V.Presidente della Sezione di Jesolo (VE), e rispettive consorti, sorteggiati nel corso della 10^ Assemblea Regionale 
di Este.

 113] TESSERE ASSOCIATIVE

La Presidenza Nazionale con circolare n. 0301/73 del 4.11.09 è intervenuta in materia di rilascio di tessere associative, dopo 
aver riscontrato diverse tessere improprie, false, doppioni, ecc., sospendendo il rilascio indiscriminato, in attesa di nuove mo-
dalità. È allo studio il rilascio annuale di un tesserino tipo bancomat da parte della stessa Presidenza Nazionale.
In attesa di quanto precede, le Sezioni possono:

• rilasciare tessere ai nuovi iscritti secondo la vecchia procedura, se in possesso dei diversi modelli;
• richiedere i modelli alla Presidenza Nazionale, specificando i nominativi dei nuovi soci a quali devono essere rila-

sciate le tessere;
• rilasciare – in alternativa – una dichiarazione sostitutiva attestante lo status del nuovo socio (duplicato, smarrimen-

to, deterioramento, ecc.), in attesa della nuova procedura.

 114] COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il 6 dicembre 2009, il S.Ten. PELLEGRINO Comm. Benedetto, Presidente della Sezione di Castelgomberto, è stato eletto 
all’unanimità Coordinatore Provinciale ANC di Vicenza.

 115] OFFERTA COMMERCIALE

Il Presidente della Sezione di Castelfranco Veneto (TV), ha segnalato che il notissimo e prestigioso Ristorante “Barbe-
sin” del luogo (via Montebelluna 41/b – Tel. 0423.490446 – e mail: info@barbesin.it) è lieta di aprire le porte alle Se-
zioni ANC, praticando un “prezzo amico”.

 116] RECENSIONE

Il Rag. Gaetano Dal Santo, Socio della Sezione di Schio, ha pubblicato un simpatico quaderno su avvenimenti bellici 
del 1940 sul fronte dell’Albania, in esito a ricerche in onore dell’alpino Leone Dal Santo, morto a 20 anni per difendere 
il Tricolore italiano. Nel volumetto è citato un Reparto di Carabinieri, incaricati di difendere una postazione al fine di 
coprire la ritirata delle Truppe italiane. Costo 10 euro. Per prenotazioni: e-mail: dalsanto@floorcovering.it

V O L O N T A R I A T O

 117] VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

• il 14 novembre 2009, in San Bonifacio (VR), come già segnato in precedenza, lo scrivente ha firmato con l’Assessore 
alla Protezione Civile della Regione del Veneto una convenzione, per una piena collaborazione per i servizi di P.C. e 
relative elargizioni di risorse economiche;

• il 28 novembre 2009, in Montecchio Maggiore (VI), il Delegato Regionale per le Unità Speciali e Specializzazioni ha 
firmato (per conto dello scrivente) una Convenzione con il responsabile della Regione Veneto (per conto dell’Asses-
sore) per il Coordinamento Regionale delle Unità Cinofile.

 118] COMITATO OPERATIVO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

Stanti le progressive maggiori esigenze, le convenzioni suesposte e la recente normativa nel campo del volontariato, il 
Comitato Operativo Regionale per il Volontariato di questo Ispettorato è stato ristrutturato come segue (ad integrazione 
del Comunicato N.082 del Notiziario 26:

• Ispettore Regionale, responsabile generale di tutta l’attività di volontariato ANC in genere;
• Delegato Regionale per le Organizzazioni di Volontariato (Cap. Giulio Barbarito di Castelfranco Veneto);
• Delegato Regionale per il Volontariato di Protezione Civile e Referente in 1^ per la P.C. con la Regione del Veneto 

(Car. Giuseppe Gottardi di Conegliano);
• Delegato Regionale per l’Addestramento ed i Materiali di Protezione Civile e Referente in 2^ per la P.C. con la Regio-

ne del Veneto (Car. Augusto Piottanti di Caerano San Marco);
• Delegato Regionale per le Unità Speciali e le Specializzazioni e Referente per le Unità Cinofile con la Regione del 

Veneto (Mar.A.s.UPS. Vito Sitran di Solagna);
• Delegato Regionale per il Volontariato Generico e Referente in 3^ per la P.C. con la Regione del Veneto (Car. Dott. 

Antonio Tocchio di Badia Polesine);
• Delegati Provinciali per la P.C. di Verona (Car. Menini Paolo), di Vicenza (Car. Bordignon Leonardo), di Padova 

(Car. Carniello Giampietro) e di Venezia (Brig. Corati Giuseppe).

 119] VOLONTARIATO SPECIALE E PARTICOLARE

Il 19 novembre 2009, il Ministro Luca Zaia ha nominato il Ten. Dott. Emilio Pastore, Presidente della Sezione ANC di 
Piove di Sacco (PD), suo Consigliere per il settore ovi-caprino.

 120] CHIUSURA EMERGENZA ABRUZZO

Il 20 dicembre 2009, all’Aquila, il Sottosegretario e Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ha dichiara-
to la chiusura della Gestione Emergenza Terremoto, nel corso di una breve ma significativa cerimonia. Questo Ispettorato 
è stato rappresentato dal Car. Dott. Antonio Tocchio, Delegato Regionale e Provinciale di Rovigo.

 121] ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Al 31 dicembre 2009, l’organizzazione del Volontariato ANC nella Regione viene svolta da n. 27 Nuclei di Protezione 
Civile e N. 38 Gruppi di Volontariato Generico.
Elevata l’attività in entrambi i settori, con ampio apprezzamento da parte degli enti locali.
Nella circostanza si raccomanda di segnalare l’avvenuta costituzione di Gruppi di Volontariato Generico (alcuni spun-
tati fuori come… i funghi), al fine di essere tutelati e per la loro definitiva regolarizzazione con l’iscrizione al Registro 
Regionale del Volontariato, per la quale la Presidenza Nazionale non ha sinora inteso approvare uno statuto ad hoc, 
ribadendo che l’attività di volontariato è compendiata nello Statuto Organico (art. 2) e Regolamento (art. 1). Riserva di 
ulteriori direttive in proposito.

 122] DIVISA OPERATIVA

Nella riunione del Consiglio Nazionale del 18 dicembre 2009, è stata approvata la Divisa operativa per i Volontari dei 
Gruppi di Volontariato, come già comunicato alle Sezioni interessate con messaggio n. 8/61-1-V del 2 gennaio 2010. 
Essa è molto simile a quella dei Nuclei di Protezione Civile e mette fine una vecchia problematica imperniata su una 
diversità indiscriminata di divise e giacconi.

 123] SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ OPERATIVA

Le segnalazioni di cui è cenno al precedente n. 107 del presente Notiziario sono ancor più importanti e tassative da parte 
dei Presidenti di Nucleo verso i Comandi di Stazione, in occasione di ogni servizio di volontariato (P.C. o generico), sia 
per una questione di etica professionale, sia per dovere istituzionale. L’Autorità locale o provinciale di Pubblica Sicurez-
za (Comandi dell’Arma o Uffici della Polizia di Stato) ha diritto di essere informata.
Ricordo che i servizi di P.C. per essere considerati e disimpegnati come tali sono condizionati da formale decreto (ri-
chiesta) dell’ente locale. Alcuni Presidenti di Nucleo si attengono già con scrupolo a quanto precede (segnalazioni e 
decreti) e mi compiaccio con loro.



Notiziario Anno V Nº 27 novembre - dicembre 2009 Notiziario Anno V Nº 27 novembre - dicembre 2009

 107] SEGNALAZIONI
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Il 20 dicembre 2009, all’Aquila, il Sottosegretario e Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ha dichiara-
to la chiusura della Gestione Emergenza Terremoto, nel corso di una breve ma significativa cerimonia. Questo Ispettorato 
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Nella riunione del Consiglio Nazionale del 18 dicembre 2009, è stata approvata la Divisa operativa per i Volontari dei 
Gruppi di Volontariato, come già comunicato alle Sezioni interessate con messaggio n. 8/61-1-V del 2 gennaio 2010. 
Essa è molto simile a quella dei Nuclei di Protezione Civile e mette fine una vecchia problematica imperniata su una 
diversità indiscriminata di divise e giacconi.

 123] SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ OPERATIVA

Le segnalazioni di cui è cenno al precedente n. 107 del presente Notiziario sono ancor più importanti e tassative da parte 
dei Presidenti di Nucleo verso i Comandi di Stazione, in occasione di ogni servizio di volontariato (P.C. o generico), sia 
per una questione di etica professionale, sia per dovere istituzionale. L’Autorità locale o provinciale di Pubblica Sicurez-
za (Comandi dell’Arma o Uffici della Polizia di Stato) ha diritto di essere informata.
Ricordo che i servizi di P.C. per essere considerati e disimpegnati come tali sono condizionati da formale decreto (ri-
chiesta) dell’ente locale. Alcuni Presidenti di Nucleo si attengono già con scrupolo a quanto precede (segnalazioni e 
decreti) e mi compiaccio con loro.
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S E Z I O N I
 098] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 14 novembre 2009, Creazzo (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Caduti di Nassirya”;
• 28 novembre 2009, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Codigoro (FE);
• 12 dicembre 2009, Noventa Vicentina (VI), Convegno “I nuovi cittadini, per vivere nella 

legalità e nella sicurezza”;
• 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-

tria e all’estero”;
• 13 giugno 2010, Motta di Livenza (TV), XI Raduno Interprovinciale ANC.

 099] ELEZIONE DEL CONSIGLIO SEZIONALE. Verbale

Nel verbale dell’elezione delle cariche sociali deve essere riportato che gli eletti accettano le 
cariche. Rilievo frequente della Presidenza Nazionale.

 100] ALBO STORICO DELLE SEZIONI

La Sezione di Montecchio Maggiore (VI) è risultata istituita nel 1923 (e non nel 1947). Per-
tanto si posiziona al 7° posto nell’ambito del Vento (la prima dopo la prima guerra mon-
diale). Un apprezzamento al Presidente Car. Renato Carazzato per lo “spirito di corpo” e la 
passione dimostrata nella ricerca storica.

 101] MANUALE DELLE PROCEDURE

Il Manuale delle Procedure, edito nel 2000, rimane in vigore sino alla nuova edizione, fatte 
salve le direttive ora in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento riformati nel 2007.

 102] SOCI ANNO 2008

Nel 2008 i Soci ANC del Veneto sono stati 20.343, cosi suddivisi: 13.713 effettivi, 3.019 fami-
liari, 3.439 simpatizzanti, 80 d’onore-benemeriti e 31 in servizio. La Presidenza Nazionale ha 
rilevato che alcune Sezioni, tra cui il Veneto, non hanno Soci Familiari e Simpatizzanti, attri-
buendo tale carenza ad una insufficiente azione di proselitismo nei confronti di tali categorie.

 103] CONSIGLIO SEZIONALE. COMPUTO DEL NUMERO

Richiamo l’attenzione sul numero dei Consiglieri da eleggere (5 o 7 o 9), che si deve basare soltanto 
sul numero dei Soci effettivi (come precisato dall’art. 33 del nuovo Regolamento-Edizione 2007).

 104] CAMBIO COMANDANTI DI GRANDI UNITÀ

Il 19 ottobre 2009, il Gen. D. Umberto PINOTTI ha assunto il Comando della Divisione Uni-
tà Mobili di Treviso, in sostituzione del Gen.B. Giovanni Antolini.

 105] ORDINAMENTO

Il 26 ottobre 2009 è stata istituita la Sezione ANC di Cadonoghe (PD), con competenza terri-
toriale nei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere nonchè nella Frazione Isola Torre di Padova. 
Commissario straordinario vice Brig. Sergio Quadrelli.

 106] VISITA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA

Il 3 dicembre 2009, il Comandante Generale dell’Arma Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, ha fatto 
visita al Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova, intrattenendosi con il persona-
le dell’Arma in servizio e con la Rappresentanza ANC formata dagli Ispettori Regionali delle 
quattro Regioni, dalla Delegata Regionale delle Benemerite per il Veneto, dal Presidente della 
Sezione di Padova e Soci della stessa.

B E N E M E R I T E

 124] FESTA DELLE BENEMERITE

La 1^ Festa delle Benemerite si è svolta con successo l’11 dicembre 2009 (Comunicato N. 086 del Notiziario N. 26), con 
la partecipazione del Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” e Signora e di altri Comandanti territoriali. Nel 
corso della manifestazione è stata raccolta la somma pro ONAOMAC di 1.040 euro, versata a detta Istituzione, il cui 
Presidente ha espresso un sentito ringraziamento ed un apprezzamento per l’encomiabile iniziativa.

 125] RACCOLTA INDUMENTI PER L’AFGHANISTAN

La Delegata Provinciale delle Benemerite di Venezia, con il supporto della Sezione di San Donà di Piave, ha raccolto nel 
corso dell’anno 2009 – a scopo benefico - copioso materiale diverso (vestiti, calzature, giocattoli, coperte, biancheria, ma-
terassi ed altro), pari a oltre 281 tonnellate, spedito il 9 dicembre 2009, in Afghanistan, con il supporto dei Ministeri della 
Difesa e degli Esteri. Le spese di imballaggio e spedizione (1.272,20 euro) sono state sostenute dalla predetta Sezione.
A tale impegnativa e meritoria iniziativa hanno fattivamente collaborato le Sezioni di San Donà di Piave, Jesolo, Mar-
ghera, S. Maria di Sala e Vicenza nonchè la Delegata Provinciale di Vicenza, la Delegata Sezionale di Mestre ed il Coor-
dinatore Provinciale di Venezia. In particolare, il notevole e gravoso compito burocratico-logistico è stato sostenuto dal 
Presidente della Sezione di S.Donà di Piave e consorte Luigina Sgorlon, Delegata Provinciale, dalla loro figlia Laura Sca-
polan, dal socio Gilberto Bertoldero ed, infine, dalla Benemerita Patrizia Zamuner, ispiratrice dell’iniziativa.

 126] SUPPORTO AD UNA SERATA DI BENEFICENZA

L’8 dicembre 2009, il Gruppo delle Benemerite di Ceggia (VE), ha fornito un validissimo supporto alla Lega Italiana 
per la Lotta contro i tumori di Jesolo, in una serata di beneficenza svoltasi in Eraclea (VE), nel corso della quale sono 
stati raccolti fondi per lo stesso Sodalizio, riconducibili all’acquisto di attrezzature ospedaliere. 

C I R C O L A R I  I N F O R M A T I V E

 127]  CIRCOLARI INOLTRATE TRAMITE I 
COORDINATORI PROVINCIALI

• N. 43/6-G del 27 ottobre 2009 (Manifestazioni)
• N. 23/53-5-G del 16.10.09 (Ordine del Giorno 

del Gen. Vacca)
• N. 23/55-1-G del 6.11.09 (Lettera del Coman-

dante della Legione CC. Veneto)
• N. 53/8-G dell’11.11.09 (Concerto di Natale)
• N. 30/18-3-G del 18.11.09 (XX Raduno Nazio-

nale -Viaggio in crociera)
• N. 7/45-G del 18.11.09 (10^ Assemblea gene-

rale regionale ANC Veneto)
• N. 7/45-2-G del 1°.12.09 (10^ Assemblea 

Gen. Reg. ANC-Vino in omaggio)
• N. 8/59-1-G del 7.12.09 (Compilazione Mod. 

EAS) 
• N. 30/18-9-G del 10.12.09 (XX Raduno Nazionale – Crociera 

con l’Alpitour).
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Este, Villa “Pesaro-Manfredini” 5 dicembre 2009.
10ª Assemblea Generale ANC Veneto

San Bonifacio (VR), 15 novembre 2009.
1º Raduno Interregionale Nuclei ANC di P.C.

Curtarolo (PD), 11 dicembre 2009.
1ª Festa delle Benemerite


