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EDITORIALE DELL’ ISPETTORE

La Bandiera associativa non è uno “pezzo di stoffa” che viene is-
sato o si attacca ad un’asta o “bastone” per consuetudine o per as-
similazione o per fare una cortesia. Essa rappresenta l’assemblea 
di un’entità giuridica com’e la Sezione ANC: rappresenta un’Isti-
tuzione italiana e tutti coloro che hanno combattuto e dato anche 
la vita per difenderla e per difendere ciò che ha sempre rappre-
sentato. Non è un semplice drappo tricolore da utilizzare indi-
scriminatamente negli eventi sportivi. No, non si può ridurre il 
nostro Tricolore ad un  semplice pezzo di stoffa. Se oggi ab-
biamo uno Stato libero, unito e moderno, lo dobbiamo in pri-
mis a coloro che ebbero la forza ed il coraggio di portare tale 
Vessillo in testa ai gruppi di combattimento durante le guerre 
d’indipendenza ed in altre. In guerra, quando l’alfi ere cadeva 

perché colpito dal nemico, la Bandiera veniva immediatamente raccolta dal combattente più 
vicino, affi nchè non cadesse nelle mani del nemico, con grave nocumento per l’onore di re-
parto o di gruppo. Si, perché essa rappresenta i sentimenti, i valori e gli ideali di un popolo; 
signifi cati questi che si perdono nella notte dei tempi, anche se oggi vanno scemando.Tutti 
dobbiamo rifl ettere se “la Bandiera di guerra” è custodita nell’uffi cio del Comandante di al-
cuni Comandi Militari e in passato, in sua assenza, veniva disposto un servizio di guardia. E’ 
noto,  peraltro, che quando la Bandiera di guerra esce per partecipare a cerimonie, viene por-
tata da un uffi ciale subalterno con altro uffi ciale a latere e due sottuffi ciali di scorta. In questo 
contesto è bene ricordare che a Reggio Emilia, città che ha dato i natali al nostro Tricolore, 
c’è un Museo istituito con giusto orgoglio da quella città, per conservare i drappi storici, che 
poi subirono alcune modifi che prima di assumere l’attuale struttura. Dopo aver fatto questo 
breve escursus sul valore della Bandiera e sul rispetto che ad essa si deve tributare, mi riporto 
alle Bandiera sociali delle Sezioni ANC: Bandiere di fogge  diverse e non regolamentari, sep-
pure acquistate di recente, che talvolta sono portate da alfi eri “improvvisati”. Premesso che 
tutte le Bandiere di tutte le Associazioni devono avere un bordo frangiato dorato ed il drappo 
azzurro  (detto ciarpa) con frange pure dorate, soltanto quella dei Carabinieri e dell’Associa-
zione Carabinieri ha il drappo identifi cativo dell’entita di appartenenza  argentato nelle scrit-
te e nelle frange (esempio:  ASS. NAZ. CARABINIERI   su di un lembo e SEZIONE DI ......... 
sull’altro). L’argento è una prerogativa dei Carabinieri e dei Granatieri: prerogativa perché in 
araldica l’argento ha più valore dell’oro e perché i Carabinieri  erano la 1^ Arma dell’Eser-
cito ed i Granatieri il Corpo già di elite nell’Armata Sarda. La Bandiera sociale viene portata 
dall’Alfi ere sul fi anco destro ed alzata per rendere gli onori alle Autorità o all’esecuzione del 
Canto degli Italiani.  Si abbassa soltanto per rendere gli onori al Presidente della Repubblica. 
Gli Alfi eri devono calzare i guanti bianchi in segno di rispetto. Un’esortazione, per conclude-
re, a dare la massima importanza – ricorrendo anche il 150° dell’Unità d’Italia – all’uso del 
Tricolore, tenendo presente che è la “Carta d’identità” di ogni Sezione.
Ed infi ne, giunga a tutti Voi il mio più sincero augurio per un sereno 2011 ricco di soddisfa-
zioni e risultati

   Generale di Brigata (ro) Nando Romeo Aniballi

92] PREMIO LETTERARIO

La 5^ edizione del Premio Letterario riservato ai Soci/Socie ANC del Veneto viene   intitolata al Car. Pompilio Verago, Medaglia d’Ar-
gento al V.M., padre del Car. Comm. Umberto VERAGO, Consigliere della Sezione ANC di Jesolo. Al primo classifi cato verrà offerto 
un soggiono per 2 persone nella splendida località di Jesolo. Segue bando di concorso. Prego tutti, i Presidenti di Sezione in parti-
colare, di darne la massima diffusione.

93] OFFERTA DI CALENDARI DELL’ARMA

Un privato cittadino ha segnalato che cede (a pagamento) i Calendari Storici dell’Arma dal 1992 al 2003. Il referente risponde al 
numero: 340.3994060. 

V O L O N T A R I A T O
 94] GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA

 Nei giorni 24-25-26 settembre 2010, in Boscochiesanuova (VR), si è svolta la XXIII Edizione della gara internazionale di marcia 
orientamento e tiro, alla quale hanno partecipato rappresentative di: Italia, Croazia, Lituania, Germania, Stati Uniti d’America, Fran-
cia e Scozia. La pattuglia composta dal Car. Corti Daniele, Presidente del Nucleo di Schio, dal Ten. Vigna Daniele e dal Car. Bellotto 
Daniele si è classifi cato al 2° posto, ottenendo il plauso dei concorrenti e dei presenti alla premiazione.

95] CAMPIONATI ITALIANI DI BASSANO

Nei giorni 16 e 17 ottobre 2010, in Romano d’Ezzelino VI), per iniziativa e con il sostegno del Delegato Regionale (MAsUPS Vito 
SITRAN) del Presidente del Nucleo di Bassano del Grappa (Car. Leonardo BORDIGNON) e suoi volontari, si è svolto il 19°  Cam-
pionato FEDICS (Federazione Italiana Cani da Soccorso). E’ stata molto apprezzata l’attività e l’organizzazione da parte dei Volontari 
ANC.

96] CHIAVI DELLA CITTA’ DI CONEGLIANO

Il  13 novembre 2010, in Conegliano (TV), il Car. Giuseppe GOTTARDI, Presidente del Nucleo di Vol.-P.C. ANC,  ha ricevuto da parte 
del Sindaco – nel corso di una manifestazione sul volontariato - le “Chiavi della Città”, quale rappresentante delle organizzazioni di 
volontariato della zona.

97] EMERGENZA ALLUVIONE NEL VENETO

Nell’attività di soccorso e sicurezza della nota Emergenza “Alluvione Veneto 2010”, hanno partecipato N. 27 Nuclei ANC di Protezio-
ne Civile (Asiago, Badia Calavena, Badia Polesine, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Caerano S.Marco, Caldiero, Carbonera, 
Castelfranco Veneto, Cittadella, Conegliano,  Isola della Scala, Marostica, Messtrino, Motta di Livenza, Noventa Vicentina,  Oderzo, 
Oppeano, Ponte di Piave, Romano d’Ezzelino, Rovigo, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Sant’Ambrogio Valpolicella, Schio, Tre-
viso Nord,  Zevio ) che hanno ricevuto il supporto dei Gruppi di Volontariato Ordinario di Arsiero, Este, Montagnana e Padova (co-
stituiti dalle Sezioni omonime con quelle di Abano Terme, Conselve, Piove di Sacco, Rovolon e Vigonza). Eccezionale l’impegno di 
tutti, che hanno meritato il plauso delle autorità, dei comandi dell’Arma e della popolazione. A tal proposito richiamo l’attenzione 
sull’articolo pubblicato su “Fiamme dArgento” novembre dicembre 2010. 

B E N E M E R I T E

 98] UNIFORME PER LE SOCIE EFFETTIVE

Richiamo l’attenzione – in relazione al precedente Comunicato N. 84 – quanto previsto al punto 3/1° comma dell’allegato 1 del Re-
golamento ANC. Le socie effettive indossano il tailler  (o giacca e pantaloni) con camicia e cravatta in luogo del foulard, cappello di 
foggia militare con fregio ed eventuali gradi nonché sopracolletto con alamari. 

99] 2^ FESTA  DELLE BENEMERITE

Nel corso della 2^ Festa svoltasi in Jesolo l’11 dicembre 2010, le organizzatrici hanno raccolto la somma di euro 2.250, destinata per 
metà all’ONAOMAC  e per  metà ai Soci ANC alluvionati.

C I R C O L A R I

 100] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI 

N. 14/11-G del 2.10.10 (Quota sociale 2011);
N. 14/9-G dell’11.10.10 (Bilancio e situazione soci 2009);
N. 01/16-40-C dell’11.10.10 (Elezione dell’Ispettore Regionale per il Veneto);
N. 8/64-3-G dell’11.10.10 (Iscrizione dei Gruppi Volontariato Ordinario al Registro Reg.) 
N. 48/42 G del 13.10.10 (Album fotografi co dei Monumenti nel Veneto)
N. 39/17-G del 13.10.10 (Giornata di Spiritualità)
N. 14/11-1-G del 14.10.10 (Quota sociale 2011)
N. 8/74-2-GV del 14.10.10 (Decreto iscrizione Gruppo di Volontariato)
N. 46/7-1 G del  28.10.10 (Notiziari N.1 e N.2 dell’Università dei Saggi)
N. 7/60-G  del 7.11.10 (12^ Assemblea Generale Regionale di San Donà di Piave)
N. 23/65-G del  3.11.10 (Torrone con confezione personalizzata)
N. 49/33-52/9 del  13.12.10 (Alluvione Veneto 2010. Contributi pro Soci  ANC) 
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 76] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI 2010 - 2011

• 8 ottobre 2010,  Rovigo, Presentazione del libro “La Mamma dei Carabinieri” 
• 10 ottobre 2010, Castelfranco V., Cerimonia 1° decennale del Gemellaggio con la Sezione Corazzieri di Roma-Quirinale;
• 5 dicembre 2010,  Camposampiero (PD), Giornata di Spiritualità;
• 8 dicembre 2010, Zevio (VR), Inaugurazione Sede sociale;

• 21 maggio 2011,  Codiverno di Vigonza (PD), Inaugurazione piazzetta “Ai Carabinieri”;
• 14 maggio 2011,  Longarone (BL), 13^ Assemblea Regionale ANC;
• 20-21-22 maggio 2011, Vigonza (PD), Convegno sulla sicurezza, Inaugurazione piazza a S. D’Acquisto e 7° Raduno Interprovin- 
  ciale ANC;
•  28 maggio 2011,  Jesolo (VE), Premiazione 5^ Edizione del Premio Letterario;
• 8-9 ottobre 2011,  XI Raduno Nazionale ANC;
• 13-14 novembre 2011, Rovigo, 2° Raduno Interregionale Volontariato ANC e inaugurazione Mostra fotografi ca nel 60° dell’al- 
  luvione.

S E Z I O N I

  77]  XXI RADUNO NAZIONALE

Nel corso della riunione del 15 dicembre 2010, il Consiglio Nazionale ANC  ha assegnato (in via preliminare) il XXI Raduno 
Nazionale al Veneto e precisamente alle città di Venezia e Jesolo. Dopo il XX intitolato il Raduno dello Stretto, il XXI sarebbe il Ra-
duno della “Laguna Veneta”. La procedura organizzativa è stata già avviata.

 78] CAMBIO DI COMANDANTI

Il 4 ottobre 2010,  il Col. t.SFP. Renato CHICOLI ha assunto il Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in sostituzione del  Col. 
Vincenzo PROCACCI trasferito alla Legione Carabinieri Campania, quale Capo di S.M.;
Il  1º ottobre 2010, il Col. Gianfranco LUSITO ha assunto il Comando Provinciale  Carabinieri di Treviso, in sostituzione del Col. 
Fulvio BERNARDINI, trasferito  al Comando Generale, quale Capo Uffi cio Servizio Aereo e Navale.

79] COMPETENZE ISTITUZIONALI

Le Sezioni devono trasmettere: 
•  direttamente alla Presidenza Nazionale le variazioni riguardanti i soci, senza inviare a questo Ispettorato copia delle segnala-
zioni perché non dispone dello schedario generale
•  direttamente alla Presidenza Nazionale e per conoscenza a questo Ispettoratoil rendiconto annuale del bilancio, con l’elenco 
dei soci e la relazione operativa annuale;
•  direttamente alla Presidenza Nazionale, e per conoscenza a questo Ispettorato  ed al Coordinatore Provinciale, i verbali relativi 
al rinnovo delle cariche sociali;
•  a questo Ispettorato (e per conoscenza al Coordinatore Provinciale) tutte le altre  segnalazioni, proposte, richieste, ecc. ricon-
ducibili all’attività della Sezione. Quest’Uffi cio provvederà poi ad inoltrare quanto precede alla Presidenza Nazionale, con il parere 
di merito.

 80] VISITA AI CENTRI DI SOGGIORNO DELL’ARMA

Ai Centri di Soggiorno dell’Arma dei Carabinieri ( Merano, Bressanone e Ischia) sono ammessi soltanto i soci iscritti all’ANC e loro 
familiari. Nei periodi di luglio-agosto, Pasqua e Natale, le richieste devono essere rivolte al Comando Generale (Formulario reperibi-
le sul sito Internet), mentre nei restanti periodi è suffi ciente rivolgere la richiesta ai direttori degli stessi Centri.

81] VISITE DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA

Il Comandante Generale ha fatto visita: 
il  23 agosto, alla Compagnia CC. di Castelfranco. Per l’ANC era-
no presenti il Cap. Giulio BARBARITO, Delegato Regionale, il MA-
sUPS Giuseppe CASTELLI, Presidente della Sezione, il Car. Carlo 
DORELLA, Presidente del Nucleo, il L.Ten. Alessandro SENATORE 
ed il Car. Cristiano SQUIZZATO (Foto in calce);
il 13 dicembre 2010, al Comando Interregionale di Padova. Per 
l’ANC erano presenti l’Ispettore, il Coordinatore, il Presidente della 
Sezione ed altri soci, compresa una Benemerita.

 82] CARICHE SOCIALI

Al fi ne di ottimizzare l’attività operativa delle sezioni e delle unità 
di volontariato, lo scrivente Ispettore ha nominato i seguenti Dele-
gati Regionali, ai quali i Presidenti di Sezione e di Nucleo possono 
rivolgersi nei campi specifi ci:
Car. Dott. Luca FACCINI, Presidente della Sezione di Oppeano (VR), Tel. 335.6362410, per le materie fi scali e amministrative;
Car. Arch. Marco CARLESSO, Presidente del Nucleo di Marostica (VI), Tel.  329.2591169, per la logistica;
Car. Daniele CORTI, Presidente del Nucleo di Schio (VI), Tel. 392.9292587, per l’informatica;
Gen. B. Eduardo SIVORI, Socio della Sezione di Scorzè, Tel. 331.3646285, per le comunicazioni esterne ed i rapporti con la stampa.  

83] ORDINAMENTO

Il  28 dicembre 2010, è stata istituita la nuova Sezione ANC di PORTO TOLLE (RO), con competenza territoriale sul Comune omo-
nimo. Commissario Straordinario è stato nominato il Car. Sergio FINOTTI. E’ la 13^ Sezione in Provincia di Rovigo e la 183^ in at-
tività nella Regione.

84] SERVIZIO NELL’ARMA CON LA LEVA BREVE

Il servizio militare di Leva Breve prestato nel 2010 nelle Forze Armate, è parifi cato a quello svolto in passato dai militari di leva. Co-
loro che hanno svolto tale Leva Breve nell’Arma (uomini e donne) hanno titolo per essere iscritti all’ANC come Soci Effettivi.
Tra gli scopi delle leva breve vi era anche quello di alimentare le Associazioni d’Arma.

85] CARICHE ONORARIE

Il 9 ottobre 2010, il Ten. BUTI Dott. Roberto è stato nominato Coordinatore Onorario della Provincia di Venezia;
Il 9 ottobre 2010, la Ben. RIZZI Raffaella è stata nominata Delegata Onoraria della Provincia di Padova;
Il 25 ottobre 2010, il Mar.Magg. BERGAMIN Cav. Luigi è stato nominato Presidente Onorario della Sezione di Bassano del Grappa (VI).

86] RIVISTA DELL’UNIVERSITA’ DEI SAGGI

L’Università dei Saggi “Franco Romano”, entità componente della Presidenza Nazionale, a partire dal mese di  luglio 2010 ha istituito 
un periodico mensile da titolo “Informasaggi” che trasmette per posta elettronica. I primi numeri due sono stati inviati alle Sezione 
tramite i Coordinatori Provinciali. Ora tale rivista è consultabile (e copiabile) sul sito di questo Ispettorato, link DOCUMENTI.

 87] SEMINARIO COMANDANTI DI STAZIONE

Il 2 dicembre 2010, in Padova, in locali della Fiera,  si è svolto il Seminario per Comandanti di Stazione, organizzato dal Comando 
Legione Carabinieri Veneto. Tra i relatori lo scrivente Ispettore, che ha sintetizzato l’organizzazione e l’attività dell’ANC del Veneto, 
soffermandosi anche sulle “Note Informative” elaborate da quest’Uffi cio e trasmesse in copia a tutti i Comandi di Stazione e Presi-
denti di Sezione, per doverosa informazione e per l’osservanza.

88] FOTO D’ARCHIVIO

Il Socio Vittorio FOGLI (vittoriofogli@alice.it) della Sezione di Ferrara, ha segnalato che come appassionato di fotografi a ha raccolto 
fotografi e di diverse manifestazioni locali e nazionali degli ultimi vent’anni. E’ disposto ad inviarle – senza fi ni di lucro – a coloro 
che ne faranno richiesta. E’ meritevole di un vivo apprezzamento

89] RINNOVO CARICHE SOCIALI

Nonostante diversi richiami, alcune sezione non tengono conto dell’art. 33/6° comma  riconducibile alla Commissione di Scrutinio 
che deve essere composta da soci non candidati, con  il conseguente annullamento delle elezioni da parte della Presidenza Naziona-
le. Considerato che la Rivista “Le Fiamme d’Argento” non è più mensile, ad iniziare dal 2011 riporterò su questo Notiziario il rinnovo 
delle cariche sociali (Presidenti di Sezione, di Nucleo ed altre).   

90] PROPRIETA’ DELL’UNIFORME SOCIALE

Premesso che:
• la divisa sociale non è obbligatoria per nessuno;
molto è stato fatto negli ultimi tempi per migliorare la cura e la proprietà dell’uniforme sociale;
• a maggior ragione, oggi, colui che indossa una divisa “rappezzata” o incompleta viene subito notato ed evidenzia una brutta im-
magine del Sodalizio e della Sezione cui appartiene;
• tale immagine negativa da parte di autorità, militari dell’Arma in servizio e popolazione si rifl ette sul nostro Sodalizio nel suo in-
sieme e crea imbarazzo nei confronti di coloro che, invece, indossano l’uniforme sociale con proprietà e dignità;
• qualche carabiniere in congedo più che sentirsi carabiniere si sente “soldato di leva” e porta sulla bustina tante stellette quante sono 
i mesi di servizio svolti nonchè gli alamari (anche quattro) ed altri distintivi, da farlo sembrare un elemento carnevalesco;
• alcuni soci si “vergognano” di indossare la divisa completa e si limitano a portare la bustina piena e ripiena come sopra detto, mes-
sa “alla ventitre” o come i fez dei bersaglieri;
• tanti Presidenti di Sezione e Coordinatori sono “buonisti” e per non inimicarsi il socio evitano di intervenire;
 
rivolgo una viva esortazione ai Presidenti di Sezione perché facciano opera di persuasione in tal senso nei confronti dei soci che 
non portano l’uniforme sociale con proprietà, spiegando loro che non si tratta di “militarismo”, ma di  “amore” e rispetto per la 
divisa, per l’Associazione e per l’Arma intera.

91]  SOCI ANC ALLUVIONATI. RACCOLTA FONDI

Nel corso dell’Assemblea generale dell’11 dicembre 2010, è stata accolta la proposta di un Presidente di Sezione per costituire un fon-
do pro Soci ANC alluvionati. E’ stata data notizia con circolare  n. 49/33-52/9 del  13.12.10 trasmessa tramite i Coordinatori Provin-
ciali. Ripeto le Coordinate bancarie del conto corrente di questo Ispettorato, sul quale versare i contributi con la causale: 
IT08 R057 2811 8100 1057 0418 243  ACCESO PRESSO LA Banca  Popolare di Vicenza.
Anche la Presidenza Nazionale assegnerà un congruo contributo.
Nel mese di marzo sarà costituita apposita Commissione per l’assegnazione dei contributi.
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 80] VISITA AI CENTRI DI SOGGIORNO DELL’ARMA

Ai Centri di Soggiorno dell’Arma dei Carabinieri ( Merano, Bressanone e Ischia) sono ammessi soltanto i soci iscritti all’ANC e loro 
familiari. Nei periodi di luglio-agosto, Pasqua e Natale, le richieste devono essere rivolte al Comando Generale (Formulario reperibi-
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81] VISITE DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA

Il Comandante Generale ha fatto visita: 
il  23 agosto, alla Compagnia CC. di Castelfranco. Per l’ANC era-
no presenti il Cap. Giulio BARBARITO, Delegato Regionale, il MA-
sUPS Giuseppe CASTELLI, Presidente della Sezione, il Car. Carlo 
DORELLA, Presidente del Nucleo, il L.Ten. Alessandro SENATORE 
ed il Car. Cristiano SQUIZZATO (Foto in calce);
il 13 dicembre 2010, al Comando Interregionale di Padova. Per 
l’ANC erano presenti l’Ispettore, il Coordinatore, il Presidente della 
Sezione ed altri soci, compresa una Benemerita.

 82] CARICHE SOCIALI

Al fi ne di ottimizzare l’attività operativa delle sezioni e delle unità 
di volontariato, lo scrivente Ispettore ha nominato i seguenti Dele-
gati Regionali, ai quali i Presidenti di Sezione e di Nucleo possono 
rivolgersi nei campi specifi ci:
Car. Dott. Luca FACCINI, Presidente della Sezione di Oppeano (VR), Tel. 335.6362410, per le materie fi scali e amministrative;
Car. Arch. Marco CARLESSO, Presidente del Nucleo di Marostica (VI), Tel.  329.2591169, per la logistica;
Car. Daniele CORTI, Presidente del Nucleo di Schio (VI), Tel. 392.9292587, per l’informatica;
Gen. B. Eduardo SIVORI, Socio della Sezione di Scorzè, Tel. 331.3646285, per le comunicazioni esterne ed i rapporti con la stampa.  

83] ORDINAMENTO

Il  28 dicembre 2010, è stata istituita la nuova Sezione ANC di PORTO TOLLE (RO), con competenza territoriale sul Comune omo-
nimo. Commissario Straordinario è stato nominato il Car. Sergio FINOTTI. E’ la 13^ Sezione in Provincia di Rovigo e la 183^ in at-
tività nella Regione.

84] SERVIZIO NELL’ARMA CON LA LEVA BREVE

Il servizio militare di Leva Breve prestato nel 2010 nelle Forze Armate, è parifi cato a quello svolto in passato dai militari di leva. Co-
loro che hanno svolto tale Leva Breve nell’Arma (uomini e donne) hanno titolo per essere iscritti all’ANC come Soci Effettivi.
Tra gli scopi delle leva breve vi era anche quello di alimentare le Associazioni d’Arma.

85] CARICHE ONORARIE

Il 9 ottobre 2010, il Ten. BUTI Dott. Roberto è stato nominato Coordinatore Onorario della Provincia di Venezia;
Il 9 ottobre 2010, la Ben. RIZZI Raffaella è stata nominata Delegata Onoraria della Provincia di Padova;
Il 25 ottobre 2010, il Mar.Magg. BERGAMIN Cav. Luigi è stato nominato Presidente Onorario della Sezione di Bassano del Grappa (VI).

86] RIVISTA DELL’UNIVERSITA’ DEI SAGGI

L’Università dei Saggi “Franco Romano”, entità componente della Presidenza Nazionale, a partire dal mese di  luglio 2010 ha istituito 
un periodico mensile da titolo “Informasaggi” che trasmette per posta elettronica. I primi numeri due sono stati inviati alle Sezione 
tramite i Coordinatori Provinciali. Ora tale rivista è consultabile (e copiabile) sul sito di questo Ispettorato, link DOCUMENTI.

 87] SEMINARIO COMANDANTI DI STAZIONE

Il 2 dicembre 2010, in Padova, in locali della Fiera,  si è svolto il Seminario per Comandanti di Stazione, organizzato dal Comando 
Legione Carabinieri Veneto. Tra i relatori lo scrivente Ispettore, che ha sintetizzato l’organizzazione e l’attività dell’ANC del Veneto, 
soffermandosi anche sulle “Note Informative” elaborate da quest’Uffi cio e trasmesse in copia a tutti i Comandi di Stazione e Presi-
denti di Sezione, per doverosa informazione e per l’osservanza.

88] FOTO D’ARCHIVIO

Il Socio Vittorio FOGLI (vittoriofogli@alice.it) della Sezione di Ferrara, ha segnalato che come appassionato di fotografi a ha raccolto 
fotografi e di diverse manifestazioni locali e nazionali degli ultimi vent’anni. E’ disposto ad inviarle – senza fi ni di lucro – a coloro 
che ne faranno richiesta. E’ meritevole di un vivo apprezzamento

89] RINNOVO CARICHE SOCIALI

Nonostante diversi richiami, alcune sezione non tengono conto dell’art. 33/6° comma  riconducibile alla Commissione di Scrutinio 
che deve essere composta da soci non candidati, con  il conseguente annullamento delle elezioni da parte della Presidenza Naziona-
le. Considerato che la Rivista “Le Fiamme d’Argento” non è più mensile, ad iniziare dal 2011 riporterò su questo Notiziario il rinnovo 
delle cariche sociali (Presidenti di Sezione, di Nucleo ed altre).   

90] PROPRIETA’ DELL’UNIFORME SOCIALE

Premesso che:
• la divisa sociale non è obbligatoria per nessuno;
molto è stato fatto negli ultimi tempi per migliorare la cura e la proprietà dell’uniforme sociale;
• a maggior ragione, oggi, colui che indossa una divisa “rappezzata” o incompleta viene subito notato ed evidenzia una brutta im-
magine del Sodalizio e della Sezione cui appartiene;
• tale immagine negativa da parte di autorità, militari dell’Arma in servizio e popolazione si rifl ette sul nostro Sodalizio nel suo in-
sieme e crea imbarazzo nei confronti di coloro che, invece, indossano l’uniforme sociale con proprietà e dignità;
• qualche carabiniere in congedo più che sentirsi carabiniere si sente “soldato di leva” e porta sulla bustina tante stellette quante sono 
i mesi di servizio svolti nonchè gli alamari (anche quattro) ed altri distintivi, da farlo sembrare un elemento carnevalesco;
• alcuni soci si “vergognano” di indossare la divisa completa e si limitano a portare la bustina piena e ripiena come sopra detto, mes-
sa “alla ventitre” o come i fez dei bersaglieri;
• tanti Presidenti di Sezione e Coordinatori sono “buonisti” e per non inimicarsi il socio evitano di intervenire;
 
rivolgo una viva esortazione ai Presidenti di Sezione perché facciano opera di persuasione in tal senso nei confronti dei soci che 
non portano l’uniforme sociale con proprietà, spiegando loro che non si tratta di “militarismo”, ma di  “amore” e rispetto per la 
divisa, per l’Associazione e per l’Arma intera.

91]  SOCI ANC ALLUVIONATI. RACCOLTA FONDI

Nel corso dell’Assemblea generale dell’11 dicembre 2010, è stata accolta la proposta di un Presidente di Sezione per costituire un fon-
do pro Soci ANC alluvionati. E’ stata data notizia con circolare  n. 49/33-52/9 del  13.12.10 trasmessa tramite i Coordinatori Provin-
ciali. Ripeto le Coordinate bancarie del conto corrente di questo Ispettorato, sul quale versare i contributi con la causale: 
IT08 R057 2811 8100 1057 0418 243  ACCESO PRESSO LA Banca  Popolare di Vicenza.
Anche la Presidenza Nazionale assegnerà un congruo contributo.
Nel mese di marzo sarà costituita apposita Commissione per l’assegnazione dei contributi.
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EDITORIALE DELL’ ISPETTORE

La Bandiera associativa non è uno “pezzo di stoffa” che viene is-
sato o si attacca ad un’asta o “bastone” per consuetudine o per as-
similazione o per fare una cortesia. Essa rappresenta l’assemblea 
di un’entità giuridica com’e la Sezione ANC: rappresenta un’Isti-
tuzione italiana e tutti coloro che hanno combattuto e dato anche 
la vita per difenderla e per difendere ciò che ha sempre rappre-
sentato. Non è un semplice drappo tricolore da utilizzare indi-
scriminatamente negli eventi sportivi. No, non si può ridurre il 
nostro Tricolore ad un  semplice pezzo di stoffa. Se oggi ab-
biamo uno Stato libero, unito e moderno, lo dobbiamo in pri-
mis a coloro che ebbero la forza ed il coraggio di portare tale 
Vessillo in testa ai gruppi di combattimento durante le guerre 
d’indipendenza ed in altre. In guerra, quando l’alfi ere cadeva 

perché colpito dal nemico, la Bandiera veniva immediatamente raccolta dal combattente più 
vicino, affi nchè non cadesse nelle mani del nemico, con grave nocumento per l’onore di re-
parto o di gruppo. Si, perché essa rappresenta i sentimenti, i valori e gli ideali di un popolo; 
signifi cati questi che si perdono nella notte dei tempi, anche se oggi vanno scemando.Tutti 
dobbiamo rifl ettere se “la Bandiera di guerra” è custodita nell’uffi cio del Comandante di al-
cuni Comandi Militari e in passato, in sua assenza, veniva disposto un servizio di guardia. E’ 
noto,  peraltro, che quando la Bandiera di guerra esce per partecipare a cerimonie, viene por-
tata da un uffi ciale subalterno con altro uffi ciale a latere e due sottuffi ciali di scorta. In questo 
contesto è bene ricordare che a Reggio Emilia, città che ha dato i natali al nostro Tricolore, 
c’è un Museo istituito con giusto orgoglio da quella città, per conservare i drappi storici, che 
poi subirono alcune modifi che prima di assumere l’attuale struttura. Dopo aver fatto questo 
breve escursus sul valore della Bandiera e sul rispetto che ad essa si deve tributare, mi riporto 
alle Bandiera sociali delle Sezioni ANC: Bandiere di fogge  diverse e non regolamentari, sep-
pure acquistate di recente, che talvolta sono portate da alfi eri “improvvisati”. Premesso che 
tutte le Bandiere di tutte le Associazioni devono avere un bordo frangiato dorato ed il drappo 
azzurro  (detto ciarpa) con frange pure dorate, soltanto quella dei Carabinieri e dell’Associa-
zione Carabinieri ha il drappo identifi cativo dell’entita di appartenenza  argentato nelle scrit-
te e nelle frange (esempio:  ASS. NAZ. CARABINIERI   su di un lembo e SEZIONE DI ......... 
sull’altro). L’argento è una prerogativa dei Carabinieri e dei Granatieri: prerogativa perché in 
araldica l’argento ha più valore dell’oro e perché i Carabinieri  erano la 1^ Arma dell’Eser-
cito ed i Granatieri il Corpo già di elite nell’Armata Sarda. La Bandiera sociale viene portata 
dall’Alfi ere sul fi anco destro ed alzata per rendere gli onori alle Autorità o all’esecuzione del 
Canto degli Italiani.  Si abbassa soltanto per rendere gli onori al Presidente della Repubblica. 
Gli Alfi eri devono calzare i guanti bianchi in segno di rispetto. Un’esortazione, per conclude-
re, a dare la massima importanza – ricorrendo anche il 150° dell’Unità d’Italia – all’uso del 
Tricolore, tenendo presente che è la “Carta d’identità” di ogni Sezione.
Ed infi ne, giunga a tutti Voi il mio più sincero augurio per un sereno 2011 ricco di soddisfa-
zioni e risultati

   Generale di Brigata (ro) Nando Romeo Aniballi

92] PREMIO LETTERARIO

La 5^ edizione del Premio Letterario riservato ai Soci/Socie ANC del Veneto viene   intitolata al Car. Pompilio Verago, Medaglia d’Ar-
gento al V.M., padre del Car. Comm. Umberto VERAGO, Consigliere della Sezione ANC di Jesolo. Al primo classifi cato verrà offerto 
un soggiono per 2 persone nella splendida località di Jesolo. Segue bando di concorso. Prego tutti, i Presidenti di Sezione in parti-
colare, di darne la massima diffusione.

93] OFFERTA DI CALENDARI DELL’ARMA

Un privato cittadino ha segnalato che cede (a pagamento) i Calendari Storici dell’Arma dal 1992 al 2003. Il referente risponde al 
numero: 340.3994060. 

V O L O N T A R I A T O
 94] GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA

 Nei giorni 24-25-26 settembre 2010, in Boscochiesanuova (VR), si è svolta la XXIII Edizione della gara internazionale di marcia 
orientamento e tiro, alla quale hanno partecipato rappresentative di: Italia, Croazia, Lituania, Germania, Stati Uniti d’America, Fran-
cia e Scozia. La pattuglia composta dal Car. Corti Daniele, Presidente del Nucleo di Schio, dal Ten. Vigna Daniele e dal Car. Bellotto 
Daniele si è classifi cato al 2° posto, ottenendo il plauso dei concorrenti e dei presenti alla premiazione.

95] CAMPIONATI ITALIANI DI BASSANO

Nei giorni 16 e 17 ottobre 2010, in Romano d’Ezzelino VI), per iniziativa e con il sostegno del Delegato Regionale (MAsUPS Vito 
SITRAN) del Presidente del Nucleo di Bassano del Grappa (Car. Leonardo BORDIGNON) e suoi volontari, si è svolto il 19°  Cam-
pionato FEDICS (Federazione Italiana Cani da Soccorso). E’ stata molto apprezzata l’attività e l’organizzazione da parte dei Volontari 
ANC.

96] CHIAVI DELLA CITTA’ DI CONEGLIANO

Il  13 novembre 2010, in Conegliano (TV), il Car. Giuseppe GOTTARDI, Presidente del Nucleo di Vol.-P.C. ANC,  ha ricevuto da parte 
del Sindaco – nel corso di una manifestazione sul volontariato - le “Chiavi della Città”, quale rappresentante delle organizzazioni di 
volontariato della zona.

97] EMERGENZA ALLUVIONE NEL VENETO

Nell’attività di soccorso e sicurezza della nota Emergenza “Alluvione Veneto 2010”, hanno partecipato N. 27 Nuclei ANC di Protezio-
ne Civile (Asiago, Badia Calavena, Badia Polesine, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Caerano S.Marco, Caldiero, Carbonera, 
Castelfranco Veneto, Cittadella, Conegliano,  Isola della Scala, Marostica, Messtrino, Motta di Livenza, Noventa Vicentina,  Oderzo, 
Oppeano, Ponte di Piave, Romano d’Ezzelino, Rovigo, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Sant’Ambrogio Valpolicella, Schio, Tre-
viso Nord,  Zevio ) che hanno ricevuto il supporto dei Gruppi di Volontariato Ordinario di Arsiero, Este, Montagnana e Padova (co-
stituiti dalle Sezioni omonime con quelle di Abano Terme, Conselve, Piove di Sacco, Rovolon e Vigonza). Eccezionale l’impegno di 
tutti, che hanno meritato il plauso delle autorità, dei comandi dell’Arma e della popolazione. A tal proposito richiamo l’attenzione 
sull’articolo pubblicato su “Fiamme dArgento” novembre dicembre 2010. 

B E N E M E R I T E

 98] UNIFORME PER LE SOCIE EFFETTIVE

Richiamo l’attenzione – in relazione al precedente Comunicato N. 84 – quanto previsto al punto 3/1° comma dell’allegato 1 del Re-
golamento ANC. Le socie effettive indossano il tailler  (o giacca e pantaloni) con camicia e cravatta in luogo del foulard, cappello di 
foggia militare con fregio ed eventuali gradi nonché sopracolletto con alamari. 

99] 2^ FESTA  DELLE BENEMERITE

Nel corso della 2^ Festa svoltasi in Jesolo l’11 dicembre 2010, le organizzatrici hanno raccolto la somma di euro 2.250, destinata per 
metà all’ONAOMAC  e per  metà ai Soci ANC alluvionati.

C I R C O L A R I

 100] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI 

N. 14/11-G del 2.10.10 (Quota sociale 2011);
N. 14/9-G dell’11.10.10 (Bilancio e situazione soci 2009);
N. 01/16-40-C dell’11.10.10 (Elezione dell’Ispettore Regionale per il Veneto);
N. 8/64-3-G dell’11.10.10 (Iscrizione dei Gruppi Volontariato Ordinario al Registro Reg.) 
N. 48/42 G del 13.10.10 (Album fotografi co dei Monumenti nel Veneto)
N. 39/17-G del 13.10.10 (Giornata di Spiritualità)
N. 14/11-1-G del 14.10.10 (Quota sociale 2011)
N. 8/74-2-GV del 14.10.10 (Decreto iscrizione Gruppo di Volontariato)
N. 46/7-1 G del  28.10.10 (Notiziari N.1 e N.2 dell’Università dei Saggi)
N. 7/60-G  del 7.11.10 (12^ Assemblea Generale Regionale di San Donà di Piave)
N. 23/65-G del  3.11.10 (Torrone con confezione personalizzata)
N. 49/33-52/9 del  13.12.10 (Alluvione Veneto 2010. Contributi pro Soci  ANC) 
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