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ANNO VI - Nº 28

S E Z I O N I

 1] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

· 12 febbraio 2010, Sarcedo (VI), Conferenza su “Sicurezza nel mondo della globalizzazione” 
da parte del Gen.C.A. Guido Bellini, già Comandante Generale dell’Arma;

· 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-
tria e all’estero”;

· 15-16-17-18 aprile 2010, XX Raduno Nazionale di Reggio Calabria;
· 22 maggio 2010, Rosolina (RO)-Isola di Albarella, 11ª Assemblea Generale Regionale 

ANC Veneto;
· 5 giugno 2010, Rovigo, Cerimonia Premiazione 4° Premio Letterario “Franzolin”
· 13 giugno 2010, Motta di Livenza (TV), IX Raduno Interprovinciale ANC.

 2] COORDINAMENTO

Il 16 gennaio 2010 è stato eletto Coordinatore Provinciale di Padova il t.Col. PERI Federico, 
Socio della Sezione di Abano Terme: Tel. 333.5703438 – e-mail: sepdanc002@alice.it

 3] CONCORSO LETTERARIO

È stato indetto il 4° Concorso Letterario riservato ai Soci ANC del Veneto, intitolato all’App. 
M.O.V.C. Silvano Franzolin, originario di Pettorazza Grimani (RO) e caduto a Punta Raisi 
(PA) nel corso di un agguato mafioso il 16 giugno 1982. La premiazione si svolgerà a Rovigo, 
in occasione della Festa dell’Arma. Prego divulgare il concorso a tutti i Soci con le modalità 
della circolare più sotto riportata. Per le tre edizioni precedenti sono stati realizzati altrettanti 
Libretti inviati agli interessati (prego rappresentare ai destinatari che tali libretti contengono alcuni 
errori marginali causati dal sistema di stampa automatica).

 4] TESSERE ASSOCIATIVE

A parziale modifica del Comunicato N. 113 del Notiziario N. 27 ed a seguito di ulteriore co-
municato della Presidenza Nazionale, i Presidenti di Sezione si devono astenere dal richiede-
re modelli di tessere, in attesa di nuove procedure per il rilascio.

 5] ELEZIONI DEL PRESIDENTE E V. PRESIDENTE DI SEZIONE

In presenza di persistenti inesattezze ed a seguito Comunicato n. 34 del Notiziario N. 24, devo 
ancora intervenire sulle modalità di verbalizzazione delle Elezioni del Presidente e V. Presiden-
te, per ribadire che devono essere riportati soltanto i voti dei Consiglieri presenti (uno ciascu-
no) e non quelli ricevuti nell’elezione del Consiglio Direttivo. Inoltre, le votazioni per il Presi-
dente e per il V. Presidente devono essere fatte separate, seppure riportate nello stesso verbale.

 6] XX RADUNO NAZIONALE

Tutte le informazioni, compreso il programma di massima, sono contenute nelle circolari 
più avanti citate, già inviate tramite i coordinatori provinciali. Il programma definitivo e l’or-
dine di sfilata saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista “Le Fiamme d’Argento”. 
Si ripete l’indirizzo e-mail: info@radunocarabinieri.com. Sito: www.radunocarabinieri.com.

· Manuale delle Benemerite; per dare un indirizzo comportamentale unitario ai Gruppi delle Benemerite (dato in 
copia dalla Presidenza Nazionale agli Ispettori Regionali); 

· Scompartimento Territoriale delle Sezioni ANC e dei Comandi dell’Arma del Veneto, quale strumento utile per la 
corrispondenza e per le competenze operative;

· Rete telematica, con la creazione di indirizzi elettronici (e-mail), quale strumento veloce ed economico per le co-
municazioni (al 99%);

· Diploma di Lunga Presidenza per i Presidenti di Sezione, sulla falsariga di quelli di Lungo Comando dell’Arma in 
servizio, per rendere loro merito nei due o più lustri in cui hanno retto tale carica sociale;

· Attestati di Merito o Anzianità Associativa ai Soci, per rendere loro merito dopo due e più lustri di iscrizione al-
l’ANC ed al fine di stimolare il proselitismo;

· Attestati di Merito, Lode, Elogio ed Encomio, su proposta dei Presidenti di Sezione e d’iniziativa, per rendere me-
rito ai Soci in genere ed a coloro che rivestono cariche sociali, riconducibili ad eventi di rilievo particolare ed ecce-
zionale;

· Premio Letterario riservato ai Soci ANC del Veneto, giunto alla quarta edizione, per premiare il cultori del “leggere e 
scrivere” e per ricordare ed onorare alcuni personaggi veneti della nostra storia;

· Convenzione con la Regione del Veneto, per la reciproca collaborazione nel settore della Protezione Civile;
· Proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento, buona parte accolte dal Consiglio Nazionale e già operative;

      Col. (r.o.) Nando Romeo Aniballi

In questo contesto mi pare anche utile riportare:
Dati Statistici

· Le Sezioni sono aumentate da 174 a 181 (seppure 1 sia stata sciolta);
· I Nuclei di P.C. sono aumentati da 11 a 27 (seppure 2 siano stati sciolti);
· I Gruppi di Volontariato Generico sono aumentati da 14 a 38 (dati al 31.2.09);
· I Gruppi di Benemerite sono aumentati da 26 al 53 (seppure 2 siano stati sciolti);
· I Soci sono aumentati da circa 19.638 al 20.343 (dati al 31.12.08).

Principali avvenimenti
· 2 Raduni Interregionali (Jesolo, San Bonifacio);
· 4 Raduni Regionali (Piazzola sul Brenta, Conselve, Caerano S.Marco e quello programmato di Verona)
· 4 Raduni Interprovinciali (Canaro, Montorso Vicentino e quelli programmati di Motta di Livenza e Schio);
· 16 Raduni Provinciali (Crocetta del Montello, Belluno, Thiene, Zanè, Trissino, Castelgomberto, San Giovanni Ila-

rione, Isola della Scala, Vicenza, Schio, Cornuda, Longarone, Porto Viro, Cornuda, Recoaro Terme e quello program-
mato di Brogliano);

· 22 Inaugurazioni di Monumenti ai Carabinieri (Ponte di Piave, Pianiga, Crocetta del Montello, Camisano Vicen-
tino, Porto Viro, Belluno, Lendinara, Cortina d’Ampezzo, Trissino, Castelgomberto, Montorso Vicentino, Thiene, 
Canaro, Badia Polesine, Cornuda, Vicenza, Motta di Livenza, Verona, Nanto, Creazzo e quelli programmati di Bro-
gliano e Schio);

· La 1ª Festa Regionale delle Benemerite, nel 14° anno della loro fondazione, per accrescere la loro immagine e 
quella dell’ANC in genere nonchè per cementare lo spirito di solidarietà, il cameratismo, l’orgoglio di appartenenza 
e l’attività di volontariato;

· Altre manifestazioni, innumerevoli e pure importanti, in occasione di ricorrenze diverse, da parte delle Sezioni, dei 
Nuclei e dei Gruppi di Volontariato, dei Gruppi delle Benemerite e dei Gruppi Speciali (Coro delle Benemerite di 
Padova. Gruppo Uniformi Storiche di Mogliano Veneto, Gruppo Sportivo di Motta di Livenza e Gruppi Magistratura 
di Venezia e Vicenza). 

Convegni, assemblee e riunioni
· 2 Convegni sulla Scurezza (Abano Terme e Noventa Vicentina);
· 2 Convegni sul Volontariato e la P.C. ANC (Cison di Valmarino e San Bonifacio);
· 10 Assemblee Generali Ordinarie ANC Veneto (Caerano S.Marco, Piazzola sul Brenta, Limana, Vicenza, Fratta Po-

lesine, Jesolo, Caldiero, Vicenza, S.Zenone degli Ezzelini ed Este);
· 1 Assemblea Generale Regionale Straordinaria per la visita del Presidente Nazionale;
· 22 Riunioni del Consiglio Regionale ANC;
· 16 Riunioni del Comitato Regionale del Volontariato di P.C.;
· 12 Riunioni del Comitato Regionale delle Bememerite.
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V O L O N T A R I A T O

 7] GRUPPI SPECIALI DI VOLONTARIATO ANC

Il 30 gennaio 2010, in Venezia , nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, la Presidente della Corte d’Appello 
Manuela Romei Pasetti ha pubblicamente elogiato i Volontari ANC delle Sezioni di Venezia e Vicenza che svolgono atti-
vità presso i rispettivi Uffici Giudiziari, dicendo, tra l’altro, che sono “strumento indispensabile per provvedere con maggiore 
speditezza all’opera di registrazione dei procedimenti penali” (Apprezzamento riportato alle pag. 32 e 33 del Libro). Anche 
il logo ANC, che affiancava quelli degli Enti dello Stato nella presentazione filmata della Relazione della Presidente, è 
stato motivo di orgoglio per il nostro Sodalizio e per l’Arma. E’ giusto renderne merito ai predetti volontari.

 8] TAVOLO TECNICO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il 22 dicembre 2009 la Regione del Veneto ha istituito il Tavolo Tecnico di Coordinamento del Volontariato di Protezione Ci-
vile, del quale sono stati chiamati a farne parte i Sodalizi che con la stessa hanno firmato convenzioni di collaborazione 
e tra questi la nostra Associazione – Ispettorato Regionale Veneto. Delegati per il Coordinamento Operativo sono stati 
nominati i Carabinieri GOTTARDI Giuseppe di Conegliano e PIOTTANTI Augusto di Montebelluna.

B E N E M E R I T E

 9] NUOVO LOGO ANC

Al fine di uniformare i loghi sul cappello e sulla borsetta, anche in vista dell’ormai prossimo Raduno Nazionale, ho 
commissionato n. 100 pezzi (in conto vendita) presso la “Paricop”, che verranno recapitati alla Delegata Provinciale di 
Vicenza (Contatti diretti: 339.4240885). Il logo vecchio è comunque valido.

 10] GITA A MEDJUGORJE E VISITA ALLE TRUPPE ITALIANE IN BOSNIA

Le Benemerite – Comitato Regionale – stanno esaminando la possibilità di organizzare un viaggio a Medjugorje, per 
visitare tale nota località oggetto di culto e per un incontro con le Truppe Italiane dislocate in Bosnia. La gita – aperta 
a tutti i soci e familiari del Veneto - dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno. Gli interessati sono pregati di contattare 
direttamente le Delegate Provinciali o Regionale: Belluno 340.1061067; Padova 338.2794523; Rovigo 3402332876; Tre-
viso 348.5531479; Venezia 334.3624124; Verona 328.5450327; Vicenza 339.4240885 e Veneto 349.0744627.

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

 11] CIRCOLARI INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

· N. 30/18-12-G del 18.01.10 (XX Raduno Nazionale-Offerta della “Crepaldi Tour”)
· N. 30/18-14-G del 19.01.10 (XX Raduno Nazionale-Programma di massima)
· N. 30/18-16-G del 21.01.10 (XX Raduno Nazionale-Offerta Agenzia “Nucara”)
· N. 44/4-4-G del 25.01.10 (4ª Edizione del Concorso del Premio Letterario)

RELAZIONE SUL QUINQUENNIO 2005-2010
DELL’ ISPETTORE REGIONALE ANC PER IL VENETO

“Non so se congratularmi per l’elezione ad ispettore regionale o commise-
rarti per quello che ti aspetta. Comunque, mi congratulo con te e ti auguro 
buon lavoro”. Con queste parole, il 9 marzo 2005, l’allora Presidente 
Nazionale, il compianto Gen.C.A. Michele Colavito, mi dette notizia 
del risultato delle elezioni ed è con questo stato d’animo – conscio 
della delicatezza dell’incarico - che ho assunto la carica di Ispettore 
regionale ANC per il Veneto, lasciando quelle di Coordinatore Provin-
ciale e Presidente della Sezione di Vicenza. Il Presidente concluse la 
conversazione telefonica premurandomi di risolvere con tempestività 
diversi contenziosi in fase di “stallo”.

L’ esperienza di un quinquennio sino ad allora acquisita nell’ANC 
ed i precedenti quarantuno anni di servizio nell’Arma ritenevo fossero 

sufficienti per affrontare il nuovo incarico che da subito si presentò molto impegnativo, sia per i compiti istituzional-
mente previsti, sia per i diversi contenziosi suddetti che effettivamente erano, come si dice in gergo delle “rogne”.

Animato (ed armato) di tanta buona volontà, passione ed amore per l’Arma, conscio di dover sacrificare in parte gli 
affetti familiari e gli hobbyes personali, ho subito richiesto ed ottenuto in progressione di tempo la collaborazione dei 
Presidenti di Sezione, dei Coordinatori Provinciali, dei Delegati e delle Delegate,

L’organizzazione del nostro Sodalizio è ben più complessa di quanto può apparire e la Regione, molto estesa, ha un 
elevato numero di Soci e di Sezioni. Da qui un compito molto impegnativo, compensato dall’orgoglio di governare una 
Regione ANC molto importante, con elevate potenzialità di primeggiare grazie al dinamismo dei Presidenti, alla gene-
rosità dei Volontari ed alla creatività delle Benemerite.

Il nostro forte potenziale è stato via via recepito ed apprezzato dall’Arma in servizio, dalla popolazione e dalle auto-
rità. L’immagine del nostro Sodalizio ha raggiunto, nella Regione, un elevato livello, tanto da essere talvolta additato 
come esempio nel corso di consessi nazionali.

Questo quinquennio è stato denso di avvenimenti, con risultati copiosi, ottenuti con l’impegno profuso dai Pre-
sidenti di Sezione, in primis, quali responsabili di tali unità; strutture portanti ed insostituibili della nostra organiz-
zazione, attorno alle quali e per le quali ruotano le unità speciali: protezione civile, volontariato generico, gruppi di 
benemerite.

Tutti infine hanno contribuito a rinsaldare i vincoli di solidarietà, di fratellanza e di vicinanza e ad esaltare gli ideali 
ed i valori dell’Arma. I soci di ogni grado e di ogni provenienza hanno collaborato all’unisono nell’accrescere il presti-
gio del nostro Sodalizio.

Ho insistito in una presa di coscienza da parte dei Presidenti di Sezione affinchè si sentano, come lo sono, in paral-
lelo con i Comandanti di Stazione Carabinieri, al fine di creare un binomio solidale, operativo e di collaborazione. Ho 
puntato sulla meritocrazia, assolutamente non per discriminare, ma per riconoscere i giusti meriti di ciascuno e sanzio-
nare il comportamento di quei pochi, anzi pochissimi, che non erano più nelle condizioni di ben operare. Ho dovuto 
tagliare i cosiddetti “rami secchi”. Ho visto tanti Presidenti di Sezione dare l’anima per la nostra Associazione e per l’Ar-
ma, come se fossero ancora in servizio.

In tutta coscienza ho la consapevolezza di aver fatto molto per l’ANC del Veneto, pur riconoscendo che avrei potuto 
fare di più e forse anche meglio. Non posso giudicare me stesso ed il mio operato è al giudizio dei Presidenti di Sezione. 
C’è ancora da fare per ottimizzare questo Ispettorato ed è per questo che, quale candidato di diritto, intendo ripropormi 
per completare il cammino intrapreso, con la schietta collaborazione di tutti i soci e soprattutto di coloro che ricoprono 
cariche sociali, i Presidenti di Sezione, sulla cui figura è nata e si fonda la nostra Associazione (allora come Società di Mu-
tuo Soccorso tra Carabinieri Reali Pensionati e Congedati).

Da qui in poi ritengo che il percorso sia più facile, sia per l’intesa acquisita con tutti collaboratori, sia perché i “palet-
ti” sono stati messi in armonia con lo Statuto e le linee guida sono state tracciate. L’auspicio è quello di poter realizzare 
altre iniziative già programmate.

Sono ampiamente soddisfatto del lavoro svolto e rinnovo un doveroso ringraziamento a tutti i coloro che hanno 
collaborato: Presidenti di Sezione e di Nucleo, Coordinatori, Delegati, Delegate e Volontari, Benemerite e Soci. Rendo 
merito a tutti per aver profuso impegno, professionalità, passione, entusiasmo, evidenziando attaccamento all’Arma e 
contribuendo ad accrescere e diffondere in modo lodevole gli ideali ed i valori del nostro Sodalizio.

Fatta questa premessa mi piace riportare – per sommi capi – le principali iniziative dello scrivente Ispettore Regionale 
nel quinquennio, oltre al normale lavoro d’ufficio (circa 14.000 atti) ed alla partecipazione alle riunioni del Consiglio 
Nazionale (13) alle varie manifestazioni (circa 250):

· Carteggio: riordinato e classificato in specialità e categorie, sulla falsariga di quello dell’Arma, suddividendolo in 
Generale (G), Sezioni (S), Volontariato (V) e Coordinamento (C), al fine di renderlo più funzionale ed utile possibile;

· Sede dell’Ispettorato: trasferita in locali avuti in concessione gratuita dal Comune di Vicenza, di modesta ampiezza, 
ma autonomi e funzionali ed attigui ad una sala polifunzionale di uso comune; 

· Albo delle Sezioni del Veneto: costituito in esito a ricerche storiche ed in base alla data di fondazione (dalla prima 
di Venezia del 1894 all’ultima di Cadoneghe del 2009), per non dimenticare i nostri predecessori;

· Albo dei Nuclei di Volontariato e Protezione Civile del Veneto: costituito in similitudine di quello delle Sezioni (da 
quello di Conegliano del 1997 a quello di Romano d’Ezzelino del 2009), per legarli alla storia di questa nuova com-
ponente (istituita nel 1995) della nostra Associazione;

· Album fotografico dei Monumenti dedicati ai Carabinieri ed edificati per iniziativa o a cura o con il concorso dei 
Presidenti di Sezione ANC, per rendere omaggio ai Caduti ed ai Presidenti stessi, ai quali va il merito, affinché il sa-
crificio dei caduti non cada nell’oblio della storia (in corso di stampa);

· Sito Internet, strumento moderno, in cui riversare ogni utile informazione, dalla struttura della nostra organizzazio-
ne alla raccolta di documenti, dai notiziari ai diversi avvenimenti (www.ancispettoratoveneto.it);

· Notiziario Informativo ANC Veneto, con cadenza bimestrale, inviato gratuitamente ai Presidenti di Sezione, alle 
altre cariche sociali e Comandi superiori dell’Arma, per aggiornamenti di carattere generale, a completamento e di 
supporto alle “Fiamme d’Argento”, per un complessivo di 28 edizioni, pari a n. 518 Comunicati.;

· Manuale delle Cerimonie, quale strumento per indirizzare i responsabili di manifestazioni sulle procedure, sulle 
priorità ed altro, apprezzato dalla Presidenza Nazionale;
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RELAZIONE SUL QUINQUENNIO 2005-2010
DELL’ ISPETTORE REGIONALE ANC PER IL VENETO

“Non so se congratularmi per l’elezione ad ispettore regionale o commise-
rarti per quello che ti aspetta. Comunque, mi congratulo con te e ti auguro 
buon lavoro”. Con queste parole, il 9 marzo 2005, l’allora Presidente 
Nazionale, il compianto Gen.C.A. Michele Colavito, mi dette notizia 
del risultato delle elezioni ed è con questo stato d’animo – conscio 
della delicatezza dell’incarico - che ho assunto la carica di Ispettore 
regionale ANC per il Veneto, lasciando quelle di Coordinatore Provin-
ciale e Presidente della Sezione di Vicenza. Il Presidente concluse la 
conversazione telefonica premurandomi di risolvere con tempestività 
diversi contenziosi in fase di “stallo”.

L’ esperienza di un quinquennio sino ad allora acquisita nell’ANC 
ed i precedenti quarantuno anni di servizio nell’Arma ritenevo fossero 

sufficienti per affrontare il nuovo incarico che da subito si presentò molto impegnativo, sia per i compiti istituzional-
mente previsti, sia per i diversi contenziosi suddetti che effettivamente erano, come si dice in gergo delle “rogne”.

Animato (ed armato) di tanta buona volontà, passione ed amore per l’Arma, conscio di dover sacrificare in parte gli 
affetti familiari e gli hobbyes personali, ho subito richiesto ed ottenuto in progressione di tempo la collaborazione dei 
Presidenti di Sezione, dei Coordinatori Provinciali, dei Delegati e delle Delegate,

L’organizzazione del nostro Sodalizio è ben più complessa di quanto può apparire e la Regione, molto estesa, ha un 
elevato numero di Soci e di Sezioni. Da qui un compito molto impegnativo, compensato dall’orgoglio di governare una 
Regione ANC molto importante, con elevate potenzialità di primeggiare grazie al dinamismo dei Presidenti, alla gene-
rosità dei Volontari ed alla creatività delle Benemerite.

Il nostro forte potenziale è stato via via recepito ed apprezzato dall’Arma in servizio, dalla popolazione e dalle auto-
rità. L’immagine del nostro Sodalizio ha raggiunto, nella Regione, un elevato livello, tanto da essere talvolta additato 
come esempio nel corso di consessi nazionali.

Questo quinquennio è stato denso di avvenimenti, con risultati copiosi, ottenuti con l’impegno profuso dai Pre-
sidenti di Sezione, in primis, quali responsabili di tali unità; strutture portanti ed insostituibili della nostra organiz-
zazione, attorno alle quali e per le quali ruotano le unità speciali: protezione civile, volontariato generico, gruppi di 
benemerite.

Tutti infine hanno contribuito a rinsaldare i vincoli di solidarietà, di fratellanza e di vicinanza e ad esaltare gli ideali 
ed i valori dell’Arma. I soci di ogni grado e di ogni provenienza hanno collaborato all’unisono nell’accrescere il presti-
gio del nostro Sodalizio.

Ho insistito in una presa di coscienza da parte dei Presidenti di Sezione affinchè si sentano, come lo sono, in paral-
lelo con i Comandanti di Stazione Carabinieri, al fine di creare un binomio solidale, operativo e di collaborazione. Ho 
puntato sulla meritocrazia, assolutamente non per discriminare, ma per riconoscere i giusti meriti di ciascuno e sanzio-
nare il comportamento di quei pochi, anzi pochissimi, che non erano più nelle condizioni di ben operare. Ho dovuto 
tagliare i cosiddetti “rami secchi”. Ho visto tanti Presidenti di Sezione dare l’anima per la nostra Associazione e per l’Ar-
ma, come se fossero ancora in servizio.

In tutta coscienza ho la consapevolezza di aver fatto molto per l’ANC del Veneto, pur riconoscendo che avrei potuto 
fare di più e forse anche meglio. Non posso giudicare me stesso ed il mio operato è al giudizio dei Presidenti di Sezione. 
C’è ancora da fare per ottimizzare questo Ispettorato ed è per questo che, quale candidato di diritto, intendo ripropormi 
per completare il cammino intrapreso, con la schietta collaborazione di tutti i soci e soprattutto di coloro che ricoprono 
cariche sociali, i Presidenti di Sezione, sulla cui figura è nata e si fonda la nostra Associazione (allora come Società di Mu-
tuo Soccorso tra Carabinieri Reali Pensionati e Congedati).

Da qui in poi ritengo che il percorso sia più facile, sia per l’intesa acquisita con tutti collaboratori, sia perché i “palet-
ti” sono stati messi in armonia con lo Statuto e le linee guida sono state tracciate. L’auspicio è quello di poter realizzare 
altre iniziative già programmate.

Sono ampiamente soddisfatto del lavoro svolto e rinnovo un doveroso ringraziamento a tutti i coloro che hanno 
collaborato: Presidenti di Sezione e di Nucleo, Coordinatori, Delegati, Delegate e Volontari, Benemerite e Soci. Rendo 
merito a tutti per aver profuso impegno, professionalità, passione, entusiasmo, evidenziando attaccamento all’Arma e 
contribuendo ad accrescere e diffondere in modo lodevole gli ideali ed i valori del nostro Sodalizio.

Fatta questa premessa mi piace riportare – per sommi capi – le principali iniziative dello scrivente Ispettore Regionale 
nel quinquennio, oltre al normale lavoro d’ufficio (circa 14.000 atti) ed alla partecipazione alle riunioni del Consiglio 
Nazionale (13) alle varie manifestazioni (circa 250):

· Carteggio: riordinato e classificato in specialità e categorie, sulla falsariga di quello dell’Arma, suddividendolo in 
Generale (G), Sezioni (S), Volontariato (V) e Coordinamento (C), al fine di renderlo più funzionale ed utile possibile;

· Sede dell’Ispettorato: trasferita in locali avuti in concessione gratuita dal Comune di Vicenza, di modesta ampiezza, 
ma autonomi e funzionali ed attigui ad una sala polifunzionale di uso comune; 

· Albo delle Sezioni del Veneto: costituito in esito a ricerche storiche ed in base alla data di fondazione (dalla prima 
di Venezia del 1894 all’ultima di Cadoneghe del 2009), per non dimenticare i nostri predecessori;

· Albo dei Nuclei di Volontariato e Protezione Civile del Veneto: costituito in similitudine di quello delle Sezioni (da 
quello di Conegliano del 1997 a quello di Romano d’Ezzelino del 2009), per legarli alla storia di questa nuova com-
ponente (istituita nel 1995) della nostra Associazione;

· Album fotografico dei Monumenti dedicati ai Carabinieri ed edificati per iniziativa o a cura o con il concorso dei 
Presidenti di Sezione ANC, per rendere omaggio ai Caduti ed ai Presidenti stessi, ai quali va il merito, affinché il sa-
crificio dei caduti non cada nell’oblio della storia (in corso di stampa);

· Sito Internet, strumento moderno, in cui riversare ogni utile informazione, dalla struttura della nostra organizzazio-
ne alla raccolta di documenti, dai notiziari ai diversi avvenimenti (www.ancispettoratoveneto.it);

· Notiziario Informativo ANC Veneto, con cadenza bimestrale, inviato gratuitamente ai Presidenti di Sezione, alle 
altre cariche sociali e Comandi superiori dell’Arma, per aggiornamenti di carattere generale, a completamento e di 
supporto alle “Fiamme d’Argento”, per un complessivo di 28 edizioni, pari a n. 518 Comunicati.;

· Manuale delle Cerimonie, quale strumento per indirizzare i responsabili di manifestazioni sulle procedure, sulle 
priorità ed altro, apprezzato dalla Presidenza Nazionale;
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 1] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

· 12 febbraio 2010, Sarcedo (VI), Conferenza su “Sicurezza nel mondo della globalizzazione” 
da parte del Gen.C.A. Guido Bellini, già Comandante Generale dell’Arma;

· 11 aprile 2010, Brogliano (VI), Inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri Caduti in Pa-
tria e all’estero”;

· 15-16-17-18 aprile 2010, XX Raduno Nazionale di Reggio Calabria;
· 22 maggio 2010, Rosolina (RO)-Isola di Albarella, 11ª Assemblea Generale Regionale 

ANC Veneto;
· 5 giugno 2010, Rovigo, Cerimonia Premiazione 4° Premio Letterario “Franzolin”
· 13 giugno 2010, Motta di Livenza (TV), IX Raduno Interprovinciale ANC.

 2] COORDINAMENTO

Il 16 gennaio 2010 è stato eletto Coordinatore Provinciale di Padova il t.Col. PERI Federico, 
Socio della Sezione di Abano Terme: Tel. 333.5703438 – e-mail: sepdanc002@alice.it

 3] CONCORSO LETTERARIO

È stato indetto il 4° Concorso Letterario riservato ai Soci ANC del Veneto, intitolato all’App. 
M.O.V.C. Silvano Franzolin, originario di Pettorazza Grimani (RO) e caduto a Punta Raisi 
(PA) nel corso di un agguato mafioso il 16 giugno 1982. La premiazione si svolgerà a Rovigo, 
in occasione della Festa dell’Arma. Prego divulgare il concorso a tutti i Soci con le modalità 
della circolare più sotto riportata. Per le tre edizioni precedenti sono stati realizzati altrettanti 
Libretti inviati agli interessati (prego rappresentare ai destinatari che tali libretti contengono alcuni 
errori marginali causati dal sistema di stampa automatica).

 4] TESSERE ASSOCIATIVE

A parziale modifica del Comunicato N. 113 del Notiziario N. 27 ed a seguito di ulteriore co-
municato della Presidenza Nazionale, i Presidenti di Sezione si devono astenere dal richiede-
re modelli di tessere, in attesa di nuove procedure per il rilascio.

 5] ELEZIONI DEL PRESIDENTE E V. PRESIDENTE DI SEZIONE

In presenza di persistenti inesattezze ed a seguito Comunicato n. 34 del Notiziario N. 24, devo 
ancora intervenire sulle modalità di verbalizzazione delle Elezioni del Presidente e V. Presiden-
te, per ribadire che devono essere riportati soltanto i voti dei Consiglieri presenti (uno ciascu-
no) e non quelli ricevuti nell’elezione del Consiglio Direttivo. Inoltre, le votazioni per il Presi-
dente e per il V. Presidente devono essere fatte separate, seppure riportate nello stesso verbale.

 6] XX RADUNO NAZIONALE

Tutte le informazioni, compreso il programma di massima, sono contenute nelle circolari 
più avanti citate, già inviate tramite i coordinatori provinciali. Il programma definitivo e l’or-
dine di sfilata saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista “Le Fiamme d’Argento”. 
Si ripete l’indirizzo e-mail: info@radunocarabinieri.com. Sito: www.radunocarabinieri.com.

· Manuale delle Benemerite; per dare un indirizzo comportamentale unitario ai Gruppi delle Benemerite (dato in 
copia dalla Presidenza Nazionale agli Ispettori Regionali); 

· Scompartimento Territoriale delle Sezioni ANC e dei Comandi dell’Arma del Veneto, quale strumento utile per la 
corrispondenza e per le competenze operative;

· Rete telematica, con la creazione di indirizzi elettronici (e-mail), quale strumento veloce ed economico per le co-
municazioni (al 99%);

· Diploma di Lunga Presidenza per i Presidenti di Sezione, sulla falsariga di quelli di Lungo Comando dell’Arma in 
servizio, per rendere loro merito nei due o più lustri in cui hanno retto tale carica sociale;

· Attestati di Merito o Anzianità Associativa ai Soci, per rendere loro merito dopo due e più lustri di iscrizione al-
l’ANC ed al fine di stimolare il proselitismo;

· Attestati di Merito, Lode, Elogio ed Encomio, su proposta dei Presidenti di Sezione e d’iniziativa, per rendere me-
rito ai Soci in genere ed a coloro che rivestono cariche sociali, riconducibili ad eventi di rilievo particolare ed ecce-
zionale;

· Premio Letterario riservato ai Soci ANC del Veneto, giunto alla quarta edizione, per premiare il cultori del “leggere e 
scrivere” e per ricordare ed onorare alcuni personaggi veneti della nostra storia;

· Convenzione con la Regione del Veneto, per la reciproca collaborazione nel settore della Protezione Civile;
· Proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento, buona parte accolte dal Consiglio Nazionale e già operative;

      Col. (r.o.) Nando Romeo Aniballi

In questo contesto mi pare anche utile riportare:
Dati Statistici

· Le Sezioni sono aumentate da 174 a 181 (seppure 1 sia stata sciolta);
· I Nuclei di P.C. sono aumentati da 11 a 27 (seppure 2 siano stati sciolti);
· I Gruppi di Volontariato Generico sono aumentati da 14 a 38 (dati al 31.2.09);
· I Gruppi di Benemerite sono aumentati da 26 al 53 (seppure 2 siano stati sciolti);
· I Soci sono aumentati da circa 19.638 al 20.343 (dati al 31.12.08).

Principali avvenimenti
· 2 Raduni Interregionali (Jesolo, San Bonifacio);
· 4 Raduni Regionali (Piazzola sul Brenta, Conselve, Caerano S.Marco e quello programmato di Verona)
· 4 Raduni Interprovinciali (Canaro, Montorso Vicentino e quelli programmati di Motta di Livenza e Schio);
· 16 Raduni Provinciali (Crocetta del Montello, Belluno, Thiene, Zanè, Trissino, Castelgomberto, San Giovanni Ila-

rione, Isola della Scala, Vicenza, Schio, Cornuda, Longarone, Porto Viro, Cornuda, Recoaro Terme e quello program-
mato di Brogliano);

· 22 Inaugurazioni di Monumenti ai Carabinieri (Ponte di Piave, Pianiga, Crocetta del Montello, Camisano Vicen-
tino, Porto Viro, Belluno, Lendinara, Cortina d’Ampezzo, Trissino, Castelgomberto, Montorso Vicentino, Thiene, 
Canaro, Badia Polesine, Cornuda, Vicenza, Motta di Livenza, Verona, Nanto, Creazzo e quelli programmati di Bro-
gliano e Schio);

· La 1ª Festa Regionale delle Benemerite, nel 14° anno della loro fondazione, per accrescere la loro immagine e 
quella dell’ANC in genere nonchè per cementare lo spirito di solidarietà, il cameratismo, l’orgoglio di appartenenza 
e l’attività di volontariato;

· Altre manifestazioni, innumerevoli e pure importanti, in occasione di ricorrenze diverse, da parte delle Sezioni, dei 
Nuclei e dei Gruppi di Volontariato, dei Gruppi delle Benemerite e dei Gruppi Speciali (Coro delle Benemerite di 
Padova. Gruppo Uniformi Storiche di Mogliano Veneto, Gruppo Sportivo di Motta di Livenza e Gruppi Magistratura 
di Venezia e Vicenza). 

Convegni, assemblee e riunioni
· 2 Convegni sulla Scurezza (Abano Terme e Noventa Vicentina);
· 2 Convegni sul Volontariato e la P.C. ANC (Cison di Valmarino e San Bonifacio);
· 10 Assemblee Generali Ordinarie ANC Veneto (Caerano S.Marco, Piazzola sul Brenta, Limana, Vicenza, Fratta Po-

lesine, Jesolo, Caldiero, Vicenza, S.Zenone degli Ezzelini ed Este);
· 1 Assemblea Generale Regionale Straordinaria per la visita del Presidente Nazionale;
· 22 Riunioni del Consiglio Regionale ANC;
· 16 Riunioni del Comitato Regionale del Volontariato di P.C.;
· 12 Riunioni del Comitato Regionale delle Bememerite.
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