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EDITORIALE DELL’ ISPETTORE

Il 15 settembre 2010, in esito al referendum svolto tra i Pre-
sidenti di Sezione del Veneto, sono stato rieletto alla ca-
rica di Ispettore Regionale per il Veneto, con oltre i quat-
tro quinti dei voti espressi. È un risultato lusinghiero che, 
sinceramente, mi aspettavo perché lo ritenevo il giusto ri-
sultato per il lavoro svolto nel quinquennio, come ho am-
piamente esposto nel Notiziario N. 29/2010. Tale risultato 
conferma la validità del progetto teso ad elevare l’imma-
gine, l’attività e l’efficienza del nostro Sodalizio attraverso 
un lavoro di gruppo: “gruppo” inteso in via primaria dai 
Presidenti di Sezione. La mia soddisfazione non nasconde, 

però, un certo disappunto per l’alta percentuale di coloro che non hanno votato: 58 
su 182. Pur considerando qualche disguido postale, il 30% circa dei Presidenti non 
ha votato, dimostrando un evidente disinteresse o apatia. Comunque, facendo leva 
sulla notevole esperienza acquisita, alla positiva impostazione data all’Ispettorato 
ed ai risultati conseguiti, proseguirò nell’opera intrapresa, cercando di apportare in-
novazioni affinché il nostro Sodalizio sia costantemente al passo con i tempi, pur 
senza mai dimenticarne le radici che sono i cardini della nostra storia. I numerosi 
apprezzamenti ricevuti dalla Presidenza Nazionale, dai Comandanti dell’Arma, dalle 
Autorità, dalla Magistratura e dalla popolazione sono sostanzialmente merito delle 
sezioni tutte e degli organismi speciali notoriamente impegnati nel volontariato.
Ringrazio sentitamente tutti i Presidenti che si sono espressi in mio favore e ringra-
zio il V.Ispettore, i Coordinatori, i Delegati, le Delegate ed il Segretario per la colla-
borazione che, sotto varie forme, mi hanno dato. Un cordiale saluto anche al Col. 
Giancarlo Felici, candidatosi alla carica di Ispettore, per l’apprezzabile risultato otte-
nuto, ed al mio predecessore Ten. Avv. Giovanni Iannetti, che ha svolto l’incarico per 
quasi due decenni. Un pensiero agli ispettori precedenti con particolare riferimento 
al Gen. B. Michelino Bajona.
Con l’Arma e l’Associazione nel cuore, confidando nella collaborazione di tutti, 
comprese quella minoranza che ha dissentito sulla mia gestione dell’Ispettorato e 
l’altra che ha preferito non esprimersi, continuerò con la massima disponibilità non 
disgiunta da passione ed orgoglio nel rappresentare una grande e bella Regione che 
conta circa 20.500 Soci ed in cui operano oggi 182 Sezioni ANC, supportate lodevol-
mente dagli organismi di cui al seguente Comunicato N. 073.
Un EVVIVA all’Arma, all’Associazione Nazionale Carabinieri ed alla Regione del 
Veneto.

   Generale di Brigata (ro) Nando Romeo Aniballi

 72] UNITÀ RADIOAMATORI

Il 20 agosto 2010, presso il Nucleo di Bassano del Grappa è stata istituita un’unità di Radioamatori costituita da 10 vo-
lontari qualificati A.R.I. (Associazione Italiana Radioamatori).

 73] TIPOLOGIA DEL VOLONTARIATO

Il volontariato ANC si è molto sviluppato nel Veneto, sotto le diverse forme, richiamando un elevato numero di volon-
tari che ha superato le 1.200 unità. Tale attività viene differenziata ed inquadrata come segue:

• Nuclei di Volontariato di Protezione Civile (n. 28);
• Gruppi di Volontario Ordinario n. 10 (in precedenza indicato come Generico);
• Gruppi di Volontariato Speciale n. 9 (di cui 6 per la Magistratura);
• Gruppi di Volontariato Generico n. 24 (o di Fatto).

B E N E M E R I T E

 74] FESTA DELLE BENEMERITE

A scioglimento della riserva espressa con il Comunicato n. 53/2010, si conferma che la 2^ Festa delle Benemerite si svol-
gerà l’11 dicembre 2010, in Jesolo (VE), presso il ristorante “Paloma” di via dei Mille, n.60, con inizio alle ore 19,30. La 
manifestazione contempla la cena, il ballo e giochi di società. Costo complessivo 35 euro pro-capite, comprensivo di 
una parte da offrire all’ONAOMAC. Prenotazioni presso le Delegate Provinciali. Modalità:Vestito da sera per le dame e 
vestito scuro per i cavalieri con cravatta sociale.
Agevolazioni per coloro che vorranno pernottare in quella città.

 75] USO DEL COPRICAPO

Alla luce di pareri discordanti sull’uso del capello nei locali chiusi (chiese in particolare), alimentati da benemerite di 
altre regioni che a loro volta ricevono direttive diverse, ribadisco che nei locali chiusi ed in chiesa il cappello deve essere 
tolto in analogia alle donne delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. La scusante (per una malcelata questione di ca-
pelli) che le donne in chiesa si mettono il velo o tengono il cappello, non è una giustificazione, perchè l’uniforme deve 
rispettare le regole di carattere generale ed “uniformarsi” con le altre donne in divisa. Ad onor del vero devo riconoscere 
che le benemerite del Veneto sono disciplinate e rispettose della regola in questione.
Com’è noto, comunque, la benemerita in Chiesa mette il cappello quando recita i salmi ovvero quando svolge un com-
pito di carattere primario, come il socio effettivo che mette la bustina quando recita la Preghiera del Carabiniere.

C I R C O L A R I

 76] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

• N. 28/38-1 del 7 settembre 2010 (1° Concorso di pittura – Sezione ANC Campiglia M.)
• N. 30/12-36 del 20 settembre 2010 (Lettera del Gen.C.A. Iadanza)
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 55] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

• 12 settembre 2010, Venezia-Mestre/San Giuliano, Motoraduno organizzato da “Fiamma Centaura”;
• 18 settembre 2010, Marano di Mira (VE) Inaugurazione via al V.Brig. MOVM S. D’Acquisto e 1° Raduno Provinciale ANC;
• 20 settembre 2010, Peschiera del Garda (VR), Inaugurazione Monumento al Carabiniere;
• 26 settembre 2010, Albaredo d’Adige (VR), Inaugurazione Via al Car. MOVC Lucio Cosentino;
• 2-3 ottobre 2010, Schio, 12° Raduno Interprovinciale ANC e inaugurazione Monumento “Ai Carabinieri”;
• 15-16-17 ottobre 2010, Bassano del Grappa, Campionato Nazionale Unità da soccorso;
• 11 dicembre 2010, Jesolo (VE), 2ª festa delle Benemerite;
• 11 dicembre 2010, S. Donà di Piave (VE), 12ª Assemblea Generale ANC Veneto (riserva ulteriori informazioni).

S E Z I O N I

 56] COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il 10 luglio 2010, il Car. SCAPOLAN Comm, Angelo, Presidente della Sezione di San Donà di Piave è stato eletto Coor-
dinatore Provinciale di Venezia, in sostituzione del Ten. BUTI Dott. Roberto, dimessosi per motivi di carattere privato. 
Al predetto Ufficiale va l’apprezzamento mio personale e dell’ANC del Veneto, per il lavoro svolto con passione ed ele-
vato attaccamento al Sodalizio.

 57] TESSERAMENTO AD AVVENUTA CHIUSURA DEL BILANCIO

Il tesseramento è aperto tutto l’anno, sia per i nuovi soci, che per i rinnovi. Coloro che intendono rinnovare il tessera-
mento oltre il termine previsto o ad avvenuta chiusura del bilancio hanno comunque diritto di poterlo fare. La Sezione 
a fine anno (o anche di volta in volta) raccoglie le quote post-bilancio e le porta in entrata sul Registro di Cassa, trasmet-
tendo contestualmente alla Presidenza Nazionale la parte di competenza.

 58] FIRMA E TRASMISSIONE DELLA CORRISPONDENZA

Premesso che è titolato a firmare o inoltrare la corrispondenza soltanto il Presidente della Sezione, segnalo che per-
vengono talvolta messaggi con mittenti e-mail sconosciuti e a nome del segretario. In tal caso non è sempre possibile 
stabilire da quale sezione provengano, perché i nominativi dei Presidenti sono noti, ma non quelli dei segretari o altri. 
Prego pertanto indicare sempre la sezione di provenienza.
Sono già intervento più volte su tale argomento (per ultimo con il Comunicato N. 23/2010), ma non sempre i Presidenti ne 
recepiscono l’importanza. In tale contesto richiamo l’attenzione delle circolari n. 0301/70 del 2 aprile 2009 en. 0301/70-
1 del 9 settembre 2010 della Presidenza Nazionale riconducibili:

• al logo da usare per la corrispondenza (quello attuale e non altri). Soltanto le Sezioni che hanno Nuclei o Gruppi di 
Volontariato possono aggiungere il relativo logo;

• al grado che deve essere sempre indicato al fine di stabilire che si tratta di un socio effettivo, sempre prima di qual-
siasi altro titolo accademico o onorifico.

Quanto precede non deve essere inteso come fiscalismo, ma inquadrato in una questione di correttezza professionale, 
di coerenza e di trasparenza. Per grado si intende anche quello di Carabiniere (effettivo o ausiliario è uguale) perché è 
un grado che nell’Esercito corrisponde a quello di caporale.
Infine, è necessario che la lettera contenga: l’indirizzo postale della sede o del presidente; l’indirizzo di posta elettronica, 
il recapito telefonico, la data ed il numero di protocollo.

 59] VARIAZIONI RELATIVE AI SOCI

Richiamo l’attenzione sul Comunicato N. 21/2010 relativo alle variazioni dei soci, perchè alcuni Presidenti continuano 
ad inviare a quest’Ufficio le variazioni dei soci (nuove iscrizioni, cancellazioni, cambi d’indirizzo, ecc.), che invece van-
no trasmesse soltanto alla Presidenza Nazionale.

 60] ORDINAMENTO

L’8 luglio 2010 è stata ricostituita la Sezione ANC di DOLCÈ (VR), con territorio nel Comune omonimo ed in quello di 
Brentino Belluno (VR). Il Car. FERRARI Stefano, già Commissario straordinario, è stato eletto Presidente.

 61] SITUAZIONE BILANCI E SOCI 2009

A distanza di 9 mesi non è stato possibile compilare la situazione statistica 2009 dei Soci ANC del Veneto, perché alcu-
ne sezioni (il 9%) non hanno ancora compilato il bilancio, ne inviato il rendiconto sintetico. Prego i Presidenti di tali 
Sezioni ad adempiervi prima possibile.

 62] ALBO STORICO DELLE SEZIONI

La Sezione di Rovigo è stata istituita nel 1927 e non nel 1972. Si pone al 10° posto nell’ambito del Veneto. Il mio AP-
PREZZAMENTO al Presidente Mar.Ca. Gianfranco CORREZZOLA che ha svolto la ricerca storica.

 63] LEVA BREVE

Richiamo l’attenzione sulla “Leva Breve” volontaria di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, che interessa le quattro Forze 
Armate. Durata della leva 15 giorni. Per l’Arma dei Carabinieri i corsi si svolgeranno presso le Scuole Allievi di Torino, 
Roma e Reggio Calabria.

 64] CALENDARIO E AGENDA DELL’ARMA 2011

Il Calendario Storico e l’Agenda Storica 2011 dell’Arma devono essere prenotati presso le rispettive Stazioni Carabinieri, 
entro il 1° ottobre di ogni anno. Non sono ammesse richieste supplementari.

 65] TARGA ANC SUL FONDALE DEL LAGO DI GARDA

Il 12 settembre 2010, la Sezione di Pastrengo (VR), in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Pastrengo e 
Torri del Benaco e la Scuola Mare 2 di Verona, ha realizzato la posa in opera di una targa sul fondale del Lago di Garda, 
per commemorare il 150° dell’Unità d’Italia ed il 162° della Carica di Pastrengo. Un vivo apprezzamento al Presidente 
App. Luca Gaiardelli per l’originale e lodevole iniziativa che ha avuto vasta eco sulla stampa.

 66] ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) svolgerà due manifestazioni “Una mela per la vita” per la raccolta fon-
di in circa 3.000 piazze d’Italia, nei giorni 9 e 10 ottobre 2010. Dato l’alto valore morale e umanitario, le Sezioni sono 
pregate di dare la massima collaborazione possibile.

 67] TRASMISSIONE DEL NOTIZIARIO

In prosieguo di tempo il Notiziario ANC Veneto verrà trasmesso a mezzo di posta elettronica per i motivi esposti nel Co-
municato N. 23/2010 e nella considerazione che:

• viene riportato sul sito Internet di questo Ispettorato (indicato in titolo);
• n. 173 sezioni su 182 sono provvisti di indirizzo elettronico;
• tutti i Coordinatori, i Delegati/e e Presidenti di nuclei e gruppi di volontariato sono provvisti di indirizzo elettronico.

Ai Presidenti che ne hanno fatto o faranno richiesta sarà trasmesso per posta ordinaria. Il Notiziario, può essere trasmes-
so, inoltre, anche ai soci che ne fanno richiesta a cura dei Coordinatori Provinciali o dei Presidenti o dei Delegati/e.
Esorto infine i Coordinatori di Venezia e Vicenza a fare opera di convinzione nei confronti dei 9 Presidenti ancora senza 
indirizzo elettronico (rispettivamente n. 6 e n. 3), al fine di reperirlo presso i componenti del Consiglio Direttivo, fami-
liari o altri, tenendo presente che gli argomenti riservati saranno sempre trattati per posta ordinaria.

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

 68] COLONNA MOBILE REGIONALE

La Regione del Veneto ha assegnato la somma di 215.000,00 euro a questo Ispettorato per la costituzione di una Colon-
na Mobile ANC di Protezione Civile. Il progetto di realizzazione è coordinato dal Delegato Operativo Regionale Car. 
Giuseppe Gottardi di Conegliano.
Tale strumento si affiancherà alla Colonna Mobile Nazionale ANC in fase di organizzazione da parte della Presidenza 
Nazionale con il concorso dell’Ispettorato del Piemonte e Valle d’Aosta, in base a direttive del Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile.

 69] ATTIVITÀ 2009 DEI NUCLEI DI VOLONTARIATO DI P.C.

La pregevole attività dei Nuclei di Volontariato e Protezione Civile nel 2009 viene sintetizzata con i seguenti dati: servizi 
svolti N. 3.750 di cui 2.205 di P.C.; ore complessive N. 87.191; volontari-servizi impiegati N. 10.844. (N. 29.361 ore in 
più rispetto al 2008).
Nel prossimo Notiziario saranno riferiti i dati dei gruppi di volontariato ordinario.

 70] VOLONTARIATO ORDINARIO

• Il 13 aprile 2010, è stato istituito il Gruppo di Volontariato Ordinario in seno alla Sezione di Susegana (TV). Presi-
dente il Brig. Pietro DANIOTTI

• Il 20 agosto 2010, è stato istituito il Gruppo Provinciale di Volontariato Ordinario di Belluno, composto da Soci del-
le Sezioni di Belluno, Mel e Auronzo di Cadore. Presidente il S.Ten. Bruno POLITO.

 71] VOLONTARIATO SPECIALE

• Il 6 settembre 2010, la Sezione di Belluno ha istituito con propri Soci un Gruppo speciale per la Magistratura.
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Il 15 settembre 2010, in esito al referendum svolto tra i Pre-
sidenti di Sezione del Veneto, sono stato rieletto alla ca-
rica di Ispettore Regionale per il Veneto, con oltre i quat-
tro quinti dei voti espressi. È un risultato lusinghiero che, 
sinceramente, mi aspettavo perché lo ritenevo il giusto ri-
sultato per il lavoro svolto nel quinquennio, come ho am-
piamente esposto nel Notiziario N. 29/2010. Tale risultato 
conferma la validità del progetto teso ad elevare l’imma-
gine, l’attività e l’efficienza del nostro Sodalizio attraverso 
un lavoro di gruppo: “gruppo” inteso in via primaria dai 
Presidenti di Sezione. La mia soddisfazione non nasconde, 

però, un certo disappunto per l’alta percentuale di coloro che non hanno votato: 58 
su 182. Pur considerando qualche disguido postale, il 30% circa dei Presidenti non 
ha votato, dimostrando un evidente disinteresse o apatia. Comunque, facendo leva 
sulla notevole esperienza acquisita, alla positiva impostazione data all’Ispettorato 
ed ai risultati conseguiti, proseguirò nell’opera intrapresa, cercando di apportare in-
novazioni affinché il nostro Sodalizio sia costantemente al passo con i tempi, pur 
senza mai dimenticarne le radici che sono i cardini della nostra storia. I numerosi 
apprezzamenti ricevuti dalla Presidenza Nazionale, dai Comandanti dell’Arma, dalle 
Autorità, dalla Magistratura e dalla popolazione sono sostanzialmente merito delle 
sezioni tutte e degli organismi speciali notoriamente impegnati nel volontariato.
Ringrazio sentitamente tutti i Presidenti che si sono espressi in mio favore e ringra-
zio il V.Ispettore, i Coordinatori, i Delegati, le Delegate ed il Segretario per la colla-
borazione che, sotto varie forme, mi hanno dato. Un cordiale saluto anche al Col. 
Giancarlo Felici, candidatosi alla carica di Ispettore, per l’apprezzabile risultato otte-
nuto, ed al mio predecessore Ten. Avv. Giovanni Iannetti, che ha svolto l’incarico per 
quasi due decenni. Un pensiero agli ispettori precedenti con particolare riferimento 
al Gen. B. Michelino Bajona.
Con l’Arma e l’Associazione nel cuore, confidando nella collaborazione di tutti, 
comprese quella minoranza che ha dissentito sulla mia gestione dell’Ispettorato e 
l’altra che ha preferito non esprimersi, continuerò con la massima disponibilità non 
disgiunta da passione ed orgoglio nel rappresentare una grande e bella Regione che 
conta circa 20.500 Soci ed in cui operano oggi 182 Sezioni ANC, supportate lodevol-
mente dagli organismi di cui al seguente Comunicato N. 073.
Un EVVIVA all’Arma, all’Associazione Nazionale Carabinieri ed alla Regione del 
Veneto.

   Generale di Brigata (ro) Nando Romeo Aniballi

 72] UNITÀ RADIOAMATORI

Il 20 agosto 2010, presso il Nucleo di Bassano del Grappa è stata istituita un’unità di Radioamatori costituita da 10 vo-
lontari qualificati A.R.I. (Associazione Italiana Radioamatori).

 73] TIPOLOGIA DEL VOLONTARIATO

Il volontariato ANC si è molto sviluppato nel Veneto, sotto le diverse forme, richiamando un elevato numero di volon-
tari che ha superato le 1.200 unità. Tale attività viene differenziata ed inquadrata come segue:

• Nuclei di Volontariato di Protezione Civile (n. 28);
• Gruppi di Volontario Ordinario n. 10 (in precedenza indicato come Generico);
• Gruppi di Volontariato Speciale n. 9 (di cui 6 per la Magistratura);
• Gruppi di Volontariato Generico n. 24 (o di Fatto).

B E N E M E R I T E

 74] FESTA DELLE BENEMERITE

A scioglimento della riserva espressa con il Comunicato n. 53/2010, si conferma che la 2^ Festa delle Benemerite si svol-
gerà l’11 dicembre 2010, in Jesolo (VE), presso il ristorante “Paloma” di via dei Mille, n.60, con inizio alle ore 19,30. La 
manifestazione contempla la cena, il ballo e giochi di società. Costo complessivo 35 euro pro-capite, comprensivo di 
una parte da offrire all’ONAOMAC. Prenotazioni presso le Delegate Provinciali. Modalità:Vestito da sera per le dame e 
vestito scuro per i cavalieri con cravatta sociale.
Agevolazioni per coloro che vorranno pernottare in quella città.

 75] USO DEL COPRICAPO

Alla luce di pareri discordanti sull’uso del capello nei locali chiusi (chiese in particolare), alimentati da benemerite di 
altre regioni che a loro volta ricevono direttive diverse, ribadisco che nei locali chiusi ed in chiesa il cappello deve essere 
tolto in analogia alle donne delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. La scusante (per una malcelata questione di ca-
pelli) che le donne in chiesa si mettono il velo o tengono il cappello, non è una giustificazione, perchè l’uniforme deve 
rispettare le regole di carattere generale ed “uniformarsi” con le altre donne in divisa. Ad onor del vero devo riconoscere 
che le benemerite del Veneto sono disciplinate e rispettose della regola in questione.
Com’è noto, comunque, la benemerita in Chiesa mette il cappello quando recita i salmi ovvero quando svolge un com-
pito di carattere primario, come il socio effettivo che mette la bustina quando recita la Preghiera del Carabiniere.

C I R C O L A R I

 76] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

• N. 28/38-1 del 7 settembre 2010 (1° Concorso di pittura – Sezione ANC Campiglia M.)
• N. 30/12-36 del 20 settembre 2010 (Lettera del Gen.C.A. Iadanza)
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