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E D I T O R I A L E

Nell’ultima riunione del Consiglio Regionale ANC, l’Ispettore 
Regionale Gen. Aniballi, ha espresso il proposito che i suoi colla-
boratori intervenissero direttamente alla composizione dell’edi-
toriale che apre il “Notiziario Veneto” dell’ANC; le argomenta-
zioni da trattare e di interesse comune sono una infinità, ma per 
brevità esporrò in generale un settore di notevole importanza 
per la Nostra Associazione: “il Volontariato di Protezione Civile”. 
Tale settore oltre ad essere di attualità ha appena contribuito far 
ottenere un prestigioso riconoscimento alla Nostra Associazione: 
il Premio Andromeda per la Sicurezza.
La Protezione Civile è l’Organizzazione che gestisce tutte le strut-
ture ed attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, 

dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dal pericolo dei danni derivanti da eventi cala-
mitosi. La legge che disciplina tale sistema è la legge 225/92, che procede alla previsione ed 
alla prevenzione dei rischi che esistono sul territorio ed a fronteggiare le eventuali emergenze 
per limitare le conseguenze negative sulla Comunità
Trattandosi di un sistema che opera sia nella quotidianità che in emergenza si avvale di tutte 
le forze già esistenti, nonché di un grosso numero di volontari. Le leggi sui “grandi Eventi”, 
hanno fatto ricadere sotto la competenza ed i poteri della Protezione Civile una serie mol-
teplice di avvenimenti, anche se tale espansione di compiti ha sollevato numerose critiche. 
L’utilizzazione delle Organizzazioni di Volontariato permette allo Stato Italiano di garantire 
una forte flessibilità operativa sul territorio, in concorso con gli Enti locali. Il Volontariato 
(formato, qualificato ed inquadrato) immette una forza equipaggiata ed addestrata stimata 
in 300.000 volontari organizzati in 2500 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
L’attuale capo della Protezione Civile è l’ex prefetto de l’Aquila Franco Gabrielli. Nel territorio 
di un comune il responsabile della Protezione Civile è il Sindaco, nella sua funzione di Auto-
rità comunale di Protezione Civile. Le Strutture Operative di Protezione Civile sono: Corpo 
Naz. VVF – FFAA – PS; CC; GdF; Polizia Locale – CFS – CNR – Servizi Tecnici Nazionali – 
Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica – CRI – SSN- Organizzazioni di Volontariato (ONLUS 
di Protezione Civile) – Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Il coordinamen-
to di tali componenti avviene , ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto 
metodo Augustus, nelle sale operative dei livelli COC (Centro Operativo Comunale Sinda-
co), COM (Centro Operativo Misto a livello superiore e più vicino all’evento), CCS (Centro 
Coordinamento Soccorsi, (l’organo principale a livello Provinciale), COR (Centro Operati-
vo Regionale quando l’evento, come l’alluvione recente della nostra regione, coinvolge più 
province ed è presieduto dal Presidente della Regione), DICOMAC (Direzione Comando e 
Controllo a livello Nazionale). Nelle Sale Operative Regionali sono attrezzate Sezioni Strate-
giche ed Operative.
Spero di avere in futuro la possibilità di continuare questo nostro dialogare proiettando tali 
informazioni in funzione della vita presente e futura della Nostra Associazione Nazionale 
Carabinieri. 

Cap. Giulio Barbarito
Delegato Regionale ANC per le Organizzazioni di Volontariate e Protezione Civile 

 19] CONVENZIONE COMMERCIALE

La Sezione di Chioggia ha segnalato una convenzione promossa con il  Ristorante-pizzeria-albergo “Park Hotel” di Sot-
tomarina di Chioggia, per uno sconto del 10% in favore dei Soci ANC e militari dell’Arma (previa esibizione di tessera).

 20] TOURING CLUB ITALIANO

Il Touring Club Italiano per la Campagna associativa 2011 ha offerto notevoli vantaggi ai Soci ANC e loro familiari. Per 
qualsiasi informazione si prega di rivolgersi al Fiduciario: Gen.B. (AM) Gianluigi MONDINI (347.0308020).

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

 21] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO 

Il 25 gennaio 2011, il Car. ALDEGHIERI Lorenzo è stato eletto Presidente del Nucleo Vol. e P.C. di Badia Calavena (VR).

 22] PREMIO SICUREZZA

Il 25 febbraio scorso, in Padova-Centro Culturale San Gaetano, lo scrivente Ispettore Regionale ha ricevuto dall’isti-
tuzione “Andromeda” della Regione Veneto il “Premio Sicurezza 2011” per conto dei volontari che hanno operato 
nell’emergenza “Alluvione Veneto 2010”, distintisi per “altruismo, coraggio e solidarietà”.

 23] ORIGINI DEL VOLONTARIATO ANC

Le prime organizzazioni di volontariato ANC in Veneto sono sorte - con dizioni diverse – nei primi anni ’90, ma dagli 
atti di quest’Ufficio e della Presidenza Nazionale è risultato che la prima organizzazione di volontariato formalmente 
istituita a livello nazionale è risultata quella di Recoaro Terme, il 26 maggio 1995. Tale organizzazione è stata poi ridotta 
a “Gruppo di Fatto” e recentemente è stata ristrutturata come Gruppo di Volontariato Ordinario.

B E N E M E R I T E

 24] IMPEGNO NEL SOCIALE DELLE BENEMERITE

I Gruppi di Benemerite e singole socie svolgono da anni attività nel settore del volontariato sociale, ma questa non è mai 
stata adeguatamente valorizzata, per carenza di segnalazioni o perché non formalmente organizzata. Il riferimento è rivolto 
alla raccolta di fondi, viveri e materiali per associazioni ONLUS o per i bisognosi, accompagnamento di persone portatrici 
di handicap o anziane, visita ad ammalati in luoghi di cura o ad anziani presso ricoveri, ecc. La carenza di tali segnalazioni 
ha comportato l’omessa comunicazione alla Regione del Veneto, la quale, per lo stesso motivo, non ha inserito la nostra 
organizzazione nella “Conferenza Regionale del Volontariato”.Per quanto precede, al fine di dare un giusto risalto a tutti 
coloro che operano nel sociale (anche se non inserite in nuclei o gruppi di volontariato) e di poter beneficiare di contri-
buti, è stata avviata la procedura per istituire un gruppo regionale che sarà iscritto nel Registro Regionale del Volontariato.

C I R C O L A R I   I N F O R M A T I V E
25] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI 

• N.  56/4 del  20 gennaio 2011 (Registro di Cassa e Bilanci)
• N. 39/19-1 del 7 febbraio 2011 (Giornata della Spiritualità)
• N. 43/27-1 dell’11 febbraio 2011 (10° Campionato Triveneto di Sci) 
• N. 14/11-4 del 17 febbraio 2011 (Tesseramento 2011, bollini e quote)
• N. 25/51 del 17 febbraio 2011 (Associazione Nazionale Sclerosi Multipla)
• N. 30/21-6 del 25 febbraio 2011 (XXI Raduno Nazionale-Museo Risorgimento)

RETTIFICA: Rettificare il Notiziario N. 32 da gennaio-marzo 
2011 a ottobre-dicembre 2010

Notiziario Anno VII Nº 33

Saraievo (Bosnia-Erzegovina), 25 settembre 2010.
Visita al Contingente dell’Arma da parte di un gruppo di Soci ANC Ve-
neto, organizzata e capeggiata dal Coordinatore Provinciale di Venezia.

San Donà di Piave (VE), 11 dicembre 2010. 12ª Assemblea Generale Regionale ANC

Via P. Calvi, 58 - 36100 Vicenza - Tel. e Fax. 0444.304836 - anc.veneto@alice.it - www.ancispettoratoveneto.it

A cura dell’Ispettore Regionale: Generale B. (r.o) Nando Romeo Aniballi
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 01] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 6 marzo 2011, Este (PD), Mostra Cimeli Storici;
• 10 marzo 2011, Este (PD), Premiazione Concorso nelle Scuole;
• 13 marzo 2011, Torreglia (PD), Giornata della Spiritualità;
• 2 aprile 2011, Montecchio Maggiore (VI), Serata corale;
• 10 aprile 2011, Rosolina (RO), Inaugurazione Monumento e 4° Raduno Prov.ANC;
• 30 aprile 2011, Pastrengo (VR), cerimonia per il 163° anniversario della Carica;
• 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 

Interprovinciale ANC;
• 29 maggio 2011, Jesolo (VE), Premiazione 5^ Edizione del Premio Letterario;
• 3 giugno 2011, Maserada s/P. (TV), Premiazione 9° Concorso nelle Scuole;
• 25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
• 8-9 ottobre 2011, Conegliano (TV), XI Raduno Regionale ANC;
• 23 ottobre 2011, Bardolino (VR), 5° Raduno Provinciale ANC;  
• 13-14 novembre 2011, Rovigo, 2° Raduno Interregionale Volontariato ANC e inaugurazione Mostra fotografica nel 

60° dell’alluvione.

 02] XXI RADUNO NAZIONALE

Il XXI Raduno Nazionale ANC, si svolgerà (contrariamente a precedenti comunicazioni) a Torino, dal 25 al 26 giugno 
2011. Ha carattere straordinario in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Alcune direttive sono già  state trasmesse tra-
mite i Coordinatori e saranno riportate sul Sito internet di questo Ispettorato, unitamente a quelle che perverrano in 
prosieguo di tempo. Entro il 5 giugno prego comunicare - tramite i Coordinatori - il numero approssimativo dei soci 
che vi parteciperanno ed il numero dei pulman.

 03] XXII RADUNO NAZIONALE

Viene confermato il Raduno Nazionale ANC di Venezia e Jesolo, che assume il numero XXII e che si svolgerà ai primi di 
maggio 2012. E’ già stato istituito il Comitato Organizzatore che ha avviato le predisposizioni preliminari.

 04] REGISTRO DI CASSA

Richiamo l’attenzione sulla corretta tenuta del Registro di Cassa, strumento indispensabile per gestire la Sezione sotto 
l’aspetto amministrativo e sull’obbligatorietà di compilare il Bilancio di fine anno. Ho fornito note esplicative con la 
circolare sotto elencata. E’ riportato in modo esplicito anche dal Manuale delle Procedure. Tale documento è reperibile 
anche al libero commercio, ma ad ogni buon fine sarà trasmesso un modello a cura del Delegato regionale per le Ma-
terie Amministrative (Car.Dott. Luca Faccini).

 05] CAMBIO DI COMANDANTI

Il 27 gennaio 2011, il  T.Col. Lucio  MERLO ha assunto il Comando del Gruppo Carabinieri SETAF  di Vicenza, in sosti-
tuzione del Col. Daniele BENVENUTI, posto in congedo.

 06] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 10 gennaio 2011, Il  Car. PALANO Mario è stato eletto Presidente della Sezione di Asiago (VI);
• Il 12 gennaio 2011, il Car. BALDAN Massimo è stato confermato Presidente della Sezione di Mira (VE);
• Il 5 febbraio 2011, il Car. FINOTTI Sergio è stato eletto Presidente della nuova Sezione di  Porto Tolle (RO);
• Il 6 febbraio 2011, Il S. Ten. PELLEGRINO Benedetto è stato confermato Presidente della Sezione di Castelgomberto (VI);
• Il 14 febbraio 2011, il Car. RIGHETTO Dino è stato eletto Presidente della Sezione di Montecchia di Crosara (VR);
• Il 20 febbraio 2011, il Car. SCAPOLAN Angelo è stato confermato Presidente della Sezione di  San Donà di Piave (VE);
• Il 25 febbraio 2011, Il Brig. COSTA Antonio è stato eletto Presidente della Sezione di Vigonovo (VE).

 07] COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il 21 febbraio 2011, il Ten. Dott. Pietro MARCUZZO è stato nominato Coordinatore Provinciale di Treviso, in sostitu-
zione del Car. Mauro Sartorel, dimissionario per motivi professionali.

 08] SOCI ANC ALLUVIONATI

Richiamo l’attenzione sul Comunicato N. 91 del Notiziario N. 32, riguardante la raccolta fondi pro-soci alluvionati, che 
hanno riportato ingenti danni nel corso dell’alluvione dello scorso novembre. Sono già pervenute apprezzabili contri-
buti da parte di sezioni e soci. Prego effettuare i versamente entro il mese di marzo 2011. L’elenco delle sezioni e dei soci 
che hanno dato e daranno i contributi sarà pubblicato sul prossimo Notiziario N. 34. Ripeto le Coordinate bancarie di 
questo Ispettorato: IT08 R057 2811 8100 1057 0418 243  acceso presso la Banca Popolare di Vicenza.

 09] PREMIO LETTERARIO

La premiazione della 5^ Edizione del Premio Letterario intitolata al “Car. Pompilio Verago” si svolgerà a Jesolo il 29 maggio 
2011 (non 28 come indicato in precedenza), per abbinarlo alla cerimonia dell’anniversario dell’inaugurazione del Monu-
mento. Prego sensibilizzare ancora i soci interessati ad inviare gli elaborati entro il prossimo 30 aprile. I congiunti del pre-
detto Car. Verago hanno aggiunto un soggiorno a Jesolo di 5 giorni al primo classificato e due giorni al secondo.

 10] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

La seconda edizione dell’Album dei Monumenti di cui alla precedente corrispondenza vedrà la luce sotto la data del 
17 marzo 2011 (Anniversario dell’Unità d’Italia) e sarà presentato a Pastrengo, in occasione della celebrazione della ri-
correnza del  163° anniversario della famosa Carica. La prima edizione ha riscosso l’apprezzamento del Comandante 
Generale dell’Arma, del Presidente Nazionale ANC, del Comandante CC Veneto e di altre Autorità.

 11] CONTRIBUTO STRAORDINARIO VITTIME DI TERRORISMO

Il Comando Legione Carabinieri Veneto ha richiamato l’attenzione sulla Legge 23.12.2009, n.191 che prevede un contributo stra-
ordinario a favore degli orfani delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione.

 12] STORIA DEI CARABINIERI DELLA MONTAGNA

Il Gen. Giancarlo Maffei, Presidente del Gruppo “Carabinieri della Montagna” ha segnalato la realizzazione di un Libro Fotogra-
fico in cui inserire i quasi 100 anni di attività riconducibile agli sciatori e rocciatori ANC. Richiede l’invio di materiale fotografico 
di qualsiasi tipo ed epoca, che sarà poi informatizzato e restituito ai legittimi proprietari. Tale materiale può essere spedito in via 
ordinaria al predetto ufficiale generale: via Cademia, 8 – 39046 ORTISEI (BZ) oppure in via telematica: giancarlo.maffei@teletu.it
I nostri sciatori e rocciatori non si faranno sfuggire questa occasione per dare un contributo alla stupenda idea di realizzare tale 
volume, perché gli sciatori in genere sono accomunati da un notevole spirito di cameratismo e da un grande orgoglio di apparte-
nenza a detta Specialità, che nello sci agonistico ha dato gloria all’Italia e all’Arma.Conto sulla sensibilità dei Presidenti di Sezione, 
ai quali si richiede di divulgare tale segnalazione.

 13] GRUPPO SCIATORI ANC VENETO

Al fine di rafforzare il legame tra sciatori ANC e partecipare alle gare d’Arma ed altre come rappresentativa, raccogliendo 
le richieste di alcuni nostri soci, è maturata l’idea di costituire un Gruppo Sciatori ANC Veneto, col proposito che diven-
ti operativo nella prossima stagione invernale. Pertanto, i soci ANC sciatori (con tale qualifica nell’Arma e non) sono 
pregati di dare la propria adesione al  T.Col. Federico PERI, Coordinatore Provinciale di Padova, a mezzo telefono (333 
5703438) o via e-mail: sepdanc002@alice.it. Tale nuovo gruppo sarà un valore aggiunta al nostro Sodalizio nel Veneto. 
Conto sulla sensibilità dei Presidenti di Sezione, ai quali si richiede di divulgare tale segnalazione.

 14] CONCORSI NELLE SCUOLE

Il Comando Generale dell’Arma ha segnalato che, annualmente, indice una campagna nelle scuole denominata “Contributi 
dell’Arma dei Carabinieri, alla formazione della cultura della legalità. In ragione di ciò non aderirà alle richieste di materiale pro-
pagandistico da parte di Sezioni ANC, per analoghe iniziative condotte autonomamente. Nella circostanza, giova ricordare che 
qualsiasi richiesta rivolta al Comando Generale o alla Presidenza Nazionale deve essere inoltrata per il tramite di quest’Ufficio.

 15] CERIMONIE ED ESERCITAZIONI DI TIRO ALL’ESTERO

Le richieste per partecipazioni a cerimonie ed esercitazioni all’estero di rappresentative ANC devono pervenire alla Presidenza 
Nazionale, tramite quest’Ufficio. Per quelle in Svizzera, quella Ambasciata ha inviato apposito formulario che si trova agli atti.

 16] PELLEGRINAGGIO MILITARE A LOURDES

Il 53° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Loudes si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2011.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo, all’Ufficio del Cappellano Militare della Legione Veneto, Don Corrado Tombolan.

 17] BILANCIO CONSUNTIVO

Considerato che molti Presidenti non si sono ancora adeguati alla nuova procedura, ritorno in argomento per chiarire che:
• il Bilancio consuntivo e preventivo deve essere sempre redatto come da vecchia procedura, approvato dall’Assemblea 

sezionale entro il 31 marzo dell’anno successivo e conservato agli atti;
• alla Presidenza Nazionale ed all’Ispettorato deve essere inviato con sollecitudine uno stralcio e cioè il modulo-resoconto riporta-

to nell’ultima pagina de “Le Fiamme d’Argento del mese di Dicembre 2007, unitamente ad una Relazione sull’attività operativa;
• il Bilancio non può essere chiuso prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento e per tale motivo non può essere 

né inviato, il predetto resoconto, né chiuso il tesseramento che è aperto tutto l’anno.

 18] CONVENZIONE COMMERCIALE

L’Azienda “MarkUp” di Bassano del Grappa, specilizzata negli impianti fotovoltaici, solare termico di terza generazione 
ed altro ha offerto una promozione molto vantaggiosa ai Soci ANC. Gli interessati sono pregati di predere contatti di-
retti con la ditta: cell. 333.890996; Tel. e fax 049.5915311; info@markupsrl.com; www.markupsrl.com
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 01] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 6 marzo 2011, Este (PD), Mostra Cimeli Storici;
• 10 marzo 2011, Este (PD), Premiazione Concorso nelle Scuole;
• 13 marzo 2011, Torreglia (PD), Giornata della Spiritualità;
• 2 aprile 2011, Montecchio Maggiore (VI), Serata corale;
• 10 aprile 2011, Rosolina (RO), Inaugurazione Monumento e 4° Raduno Prov.ANC;
• 30 aprile 2011, Pastrengo (VR), cerimonia per il 163° anniversario della Carica;
• 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 

Interprovinciale ANC;
• 29 maggio 2011, Jesolo (VE), Premiazione 5^ Edizione del Premio Letterario;
• 3 giugno 2011, Maserada s/P. (TV), Premiazione 9° Concorso nelle Scuole;
• 25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
• 8-9 ottobre 2011, Conegliano (TV), XI Raduno Regionale ANC;
• 23 ottobre 2011, Bardolino (VR), 5° Raduno Provinciale ANC;  
• 13-14 novembre 2011, Rovigo, 2° Raduno Interregionale Volontariato ANC e inaugurazione Mostra fotografica nel 

60° dell’alluvione.

 02] XXI RADUNO NAZIONALE

Il XXI Raduno Nazionale ANC, si svolgerà (contrariamente a precedenti comunicazioni) a Torino, dal 25 al 26 giugno 
2011. Ha carattere straordinario in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. Alcune direttive sono già  state trasmesse tra-
mite i Coordinatori e saranno riportate sul Sito internet di questo Ispettorato, unitamente a quelle che perverrano in 
prosieguo di tempo. Entro il 5 giugno prego comunicare - tramite i Coordinatori - il numero approssimativo dei soci 
che vi parteciperanno ed il numero dei pulman.

 03] XXII RADUNO NAZIONALE

Viene confermato il Raduno Nazionale ANC di Venezia e Jesolo, che assume il numero XXII e che si svolgerà ai primi di 
maggio 2012. E’ già stato istituito il Comitato Organizzatore che ha avviato le predisposizioni preliminari.

 04] REGISTRO DI CASSA

Richiamo l’attenzione sulla corretta tenuta del Registro di Cassa, strumento indispensabile per gestire la Sezione sotto 
l’aspetto amministrativo e sull’obbligatorietà di compilare il Bilancio di fine anno. Ho fornito note esplicative con la 
circolare sotto elencata. E’ riportato in modo esplicito anche dal Manuale delle Procedure. Tale documento è reperibile 
anche al libero commercio, ma ad ogni buon fine sarà trasmesso un modello a cura del Delegato regionale per le Ma-
terie Amministrative (Car.Dott. Luca Faccini).

 05] CAMBIO DI COMANDANTI

Il 27 gennaio 2011, il  T.Col. Lucio  MERLO ha assunto il Comando del Gruppo Carabinieri SETAF  di Vicenza, in sosti-
tuzione del Col. Daniele BENVENUTI, posto in congedo.

 06] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 10 gennaio 2011, Il  Car. PALANO Mario è stato eletto Presidente della Sezione di Asiago (VI);
• Il 12 gennaio 2011, il Car. BALDAN Massimo è stato confermato Presidente della Sezione di Mira (VE);
• Il 5 febbraio 2011, il Car. FINOTTI Sergio è stato eletto Presidente della nuova Sezione di  Porto Tolle (RO);
• Il 6 febbraio 2011, Il S. Ten. PELLEGRINO Benedetto è stato confermato Presidente della Sezione di Castelgomberto (VI);
• Il 14 febbraio 2011, il Car. RIGHETTO Dino è stato eletto Presidente della Sezione di Montecchia di Crosara (VR);
• Il 20 febbraio 2011, il Car. SCAPOLAN Angelo è stato confermato Presidente della Sezione di  San Donà di Piave (VE);
• Il 25 febbraio 2011, Il Brig. COSTA Antonio è stato eletto Presidente della Sezione di Vigonovo (VE).

 07] COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il 21 febbraio 2011, il Ten. Dott. Pietro MARCUZZO è stato nominato Coordinatore Provinciale di Treviso, in sostitu-
zione del Car. Mauro Sartorel, dimissionario per motivi professionali.

 08] SOCI ANC ALLUVIONATI

Richiamo l’attenzione sul Comunicato N. 91 del Notiziario N. 32, riguardante la raccolta fondi pro-soci alluvionati, che 
hanno riportato ingenti danni nel corso dell’alluvione dello scorso novembre. Sono già pervenute apprezzabili contri-
buti da parte di sezioni e soci. Prego effettuare i versamente entro il mese di marzo 2011. L’elenco delle sezioni e dei soci 
che hanno dato e daranno i contributi sarà pubblicato sul prossimo Notiziario N. 34. Ripeto le Coordinate bancarie di 
questo Ispettorato: IT08 R057 2811 8100 1057 0418 243  acceso presso la Banca Popolare di Vicenza.

 09] PREMIO LETTERARIO

La premiazione della 5^ Edizione del Premio Letterario intitolata al “Car. Pompilio Verago” si svolgerà a Jesolo il 29 maggio 
2011 (non 28 come indicato in precedenza), per abbinarlo alla cerimonia dell’anniversario dell’inaugurazione del Monu-
mento. Prego sensibilizzare ancora i soci interessati ad inviare gli elaborati entro il prossimo 30 aprile. I congiunti del pre-
detto Car. Verago hanno aggiunto un soggiorno a Jesolo di 5 giorni al primo classificato e due giorni al secondo.

 10] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

La seconda edizione dell’Album dei Monumenti di cui alla precedente corrispondenza vedrà la luce sotto la data del 
17 marzo 2011 (Anniversario dell’Unità d’Italia) e sarà presentato a Pastrengo, in occasione della celebrazione della ri-
correnza del  163° anniversario della famosa Carica. La prima edizione ha riscosso l’apprezzamento del Comandante 
Generale dell’Arma, del Presidente Nazionale ANC, del Comandante CC Veneto e di altre Autorità.

 11] CONTRIBUTO STRAORDINARIO VITTIME DI TERRORISMO

Il Comando Legione Carabinieri Veneto ha richiamato l’attenzione sulla Legge 23.12.2009, n.191 che prevede un contributo stra-
ordinario a favore degli orfani delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione.

 12] STORIA DEI CARABINIERI DELLA MONTAGNA

Il Gen. Giancarlo Maffei, Presidente del Gruppo “Carabinieri della Montagna” ha segnalato la realizzazione di un Libro Fotogra-
fico in cui inserire i quasi 100 anni di attività riconducibile agli sciatori e rocciatori ANC. Richiede l’invio di materiale fotografico 
di qualsiasi tipo ed epoca, che sarà poi informatizzato e restituito ai legittimi proprietari. Tale materiale può essere spedito in via 
ordinaria al predetto ufficiale generale: via Cademia, 8 – 39046 ORTISEI (BZ) oppure in via telematica: giancarlo.maffei@teletu.it
I nostri sciatori e rocciatori non si faranno sfuggire questa occasione per dare un contributo alla stupenda idea di realizzare tale 
volume, perché gli sciatori in genere sono accomunati da un notevole spirito di cameratismo e da un grande orgoglio di apparte-
nenza a detta Specialità, che nello sci agonistico ha dato gloria all’Italia e all’Arma.Conto sulla sensibilità dei Presidenti di Sezione, 
ai quali si richiede di divulgare tale segnalazione.

 13] GRUPPO SCIATORI ANC VENETO

Al fine di rafforzare il legame tra sciatori ANC e partecipare alle gare d’Arma ed altre come rappresentativa, raccogliendo 
le richieste di alcuni nostri soci, è maturata l’idea di costituire un Gruppo Sciatori ANC Veneto, col proposito che diven-
ti operativo nella prossima stagione invernale. Pertanto, i soci ANC sciatori (con tale qualifica nell’Arma e non) sono 
pregati di dare la propria adesione al  T.Col. Federico PERI, Coordinatore Provinciale di Padova, a mezzo telefono (333 
5703438) o via e-mail: sepdanc002@alice.it. Tale nuovo gruppo sarà un valore aggiunta al nostro Sodalizio nel Veneto. 
Conto sulla sensibilità dei Presidenti di Sezione, ai quali si richiede di divulgare tale segnalazione.

 14] CONCORSI NELLE SCUOLE

Il Comando Generale dell’Arma ha segnalato che, annualmente, indice una campagna nelle scuole denominata “Contributi 
dell’Arma dei Carabinieri, alla formazione della cultura della legalità. In ragione di ciò non aderirà alle richieste di materiale pro-
pagandistico da parte di Sezioni ANC, per analoghe iniziative condotte autonomamente. Nella circostanza, giova ricordare che 
qualsiasi richiesta rivolta al Comando Generale o alla Presidenza Nazionale deve essere inoltrata per il tramite di quest’Ufficio.

 15] CERIMONIE ED ESERCITAZIONI DI TIRO ALL’ESTERO

Le richieste per partecipazioni a cerimonie ed esercitazioni all’estero di rappresentative ANC devono pervenire alla Presidenza 
Nazionale, tramite quest’Ufficio. Per quelle in Svizzera, quella Ambasciata ha inviato apposito formulario che si trova agli atti.

 16] PELLEGRINAGGIO MILITARE A LOURDES

Il 53° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Loudes si svolgerà dal 20 al 23 maggio 2011.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo, all’Ufficio del Cappellano Militare della Legione Veneto, Don Corrado Tombolan.

 17] BILANCIO CONSUNTIVO

Considerato che molti Presidenti non si sono ancora adeguati alla nuova procedura, ritorno in argomento per chiarire che:
• il Bilancio consuntivo e preventivo deve essere sempre redatto come da vecchia procedura, approvato dall’Assemblea 

sezionale entro il 31 marzo dell’anno successivo e conservato agli atti;
• alla Presidenza Nazionale ed all’Ispettorato deve essere inviato con sollecitudine uno stralcio e cioè il modulo-resoconto riporta-

to nell’ultima pagina de “Le Fiamme d’Argento del mese di Dicembre 2007, unitamente ad una Relazione sull’attività operativa;
• il Bilancio non può essere chiuso prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento e per tale motivo non può essere 

né inviato, il predetto resoconto, né chiuso il tesseramento che è aperto tutto l’anno.

 18] CONVENZIONE COMMERCIALE

L’Azienda “MarkUp” di Bassano del Grappa, specilizzata negli impianti fotovoltaici, solare termico di terza generazione 
ed altro ha offerto una promozione molto vantaggiosa ai Soci ANC. Gli interessati sono pregati di predere contatti di-
retti con la ditta: cell. 333.890996; Tel. e fax 049.5915311; info@markupsrl.com; www.markupsrl.com
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E D I T O R I A L E

Nell’ultima riunione del Consiglio Regionale ANC, l’Ispettore 
Regionale Gen. Aniballi, ha espresso il proposito che i suoi colla-
boratori intervenissero direttamente alla composizione dell’edi-
toriale che apre il “Notiziario Veneto” dell’ANC; le argomenta-
zioni da trattare e di interesse comune sono una infinità, ma per 
brevità esporrò in generale un settore di notevole importanza 
per la Nostra Associazione: “il Volontariato di Protezione Civile”. 
Tale settore oltre ad essere di attualità ha appena contribuito far 
ottenere un prestigioso riconoscimento alla Nostra Associazione: 
il Premio Andromeda per la Sicurezza.
La Protezione Civile è l’Organizzazione che gestisce tutte le strut-
ture ed attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, 

dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dal pericolo dei danni derivanti da eventi cala-
mitosi. La legge che disciplina tale sistema è la legge 225/92, che procede alla previsione ed 
alla prevenzione dei rischi che esistono sul territorio ed a fronteggiare le eventuali emergenze 
per limitare le conseguenze negative sulla Comunità
Trattandosi di un sistema che opera sia nella quotidianità che in emergenza si avvale di tutte 
le forze già esistenti, nonché di un grosso numero di volontari. Le leggi sui “grandi Eventi”, 
hanno fatto ricadere sotto la competenza ed i poteri della Protezione Civile una serie mol-
teplice di avvenimenti, anche se tale espansione di compiti ha sollevato numerose critiche. 
L’utilizzazione delle Organizzazioni di Volontariato permette allo Stato Italiano di garantire 
una forte flessibilità operativa sul territorio, in concorso con gli Enti locali. Il Volontariato 
(formato, qualificato ed inquadrato) immette una forza equipaggiata ed addestrata stimata 
in 300.000 volontari organizzati in 2500 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
L’attuale capo della Protezione Civile è l’ex prefetto de l’Aquila Franco Gabrielli. Nel territorio 
di un comune il responsabile della Protezione Civile è il Sindaco, nella sua funzione di Auto-
rità comunale di Protezione Civile. Le Strutture Operative di Protezione Civile sono: Corpo 
Naz. VVF – FFAA – PS; CC; GdF; Polizia Locale – CFS – CNR – Servizi Tecnici Nazionali – 
Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica – CRI – SSN- Organizzazioni di Volontariato (ONLUS 
di Protezione Civile) – Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Il coordinamen-
to di tali componenti avviene , ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto 
metodo Augustus, nelle sale operative dei livelli COC (Centro Operativo Comunale Sinda-
co), COM (Centro Operativo Misto a livello superiore e più vicino all’evento), CCS (Centro 
Coordinamento Soccorsi, (l’organo principale a livello Provinciale), COR (Centro Operati-
vo Regionale quando l’evento, come l’alluvione recente della nostra regione, coinvolge più 
province ed è presieduto dal Presidente della Regione), DICOMAC (Direzione Comando e 
Controllo a livello Nazionale). Nelle Sale Operative Regionali sono attrezzate Sezioni Strate-
giche ed Operative.
Spero di avere in futuro la possibilità di continuare questo nostro dialogare proiettando tali 
informazioni in funzione della vita presente e futura della Nostra Associazione Nazionale 
Carabinieri. 

Cap. Giulio Barbarito
Delegato Regionale ANC per le Organizzazioni di Volontariate e Protezione Civile 

 19] CONVENZIONE COMMERCIALE

La Sezione di Chioggia ha segnalato una convenzione promossa con il  Ristorante-pizzeria-albergo “Park Hotel” di Sot-
tomarina di Chioggia, per uno sconto del 10% in favore dei Soci ANC e militari dell’Arma (previa esibizione di tessera).

 20] TOURING CLUB ITALIANO

Il Touring Club Italiano per la Campagna associativa 2011 ha offerto notevoli vantaggi ai Soci ANC e loro familiari. Per 
qualsiasi informazione si prega di rivolgersi al Fiduciario: Gen.B. (AM) Gianluigi MONDINI (347.0308020).

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

 21] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO 

Il 25 gennaio 2011, il Car. ALDEGHIERI Lorenzo è stato eletto Presidente del Nucleo Vol. e P.C. di Badia Calavena (VR).

 22] PREMIO SICUREZZA

Il 25 febbraio scorso, in Padova-Centro Culturale San Gaetano, lo scrivente Ispettore Regionale ha ricevuto dall’isti-
tuzione “Andromeda” della Regione Veneto il “Premio Sicurezza 2011” per conto dei volontari che hanno operato 
nell’emergenza “Alluvione Veneto 2010”, distintisi per “altruismo, coraggio e solidarietà”.

 23] ORIGINI DEL VOLONTARIATO ANC

Le prime organizzazioni di volontariato ANC in Veneto sono sorte - con dizioni diverse – nei primi anni ’90, ma dagli 
atti di quest’Ufficio e della Presidenza Nazionale è risultato che la prima organizzazione di volontariato formalmente 
istituita a livello nazionale è risultata quella di Recoaro Terme, il 26 maggio 1995. Tale organizzazione è stata poi ridotta 
a “Gruppo di Fatto” e recentemente è stata ristrutturata come Gruppo di Volontariato Ordinario.

B E N E M E R I T E

 24] IMPEGNO NEL SOCIALE DELLE BENEMERITE

I Gruppi di Benemerite e singole socie svolgono da anni attività nel settore del volontariato sociale, ma questa non è mai 
stata adeguatamente valorizzata, per carenza di segnalazioni o perché non formalmente organizzata. Il riferimento è rivolto 
alla raccolta di fondi, viveri e materiali per associazioni ONLUS o per i bisognosi, accompagnamento di persone portatrici 
di handicap o anziane, visita ad ammalati in luoghi di cura o ad anziani presso ricoveri, ecc. La carenza di tali segnalazioni 
ha comportato l’omessa comunicazione alla Regione del Veneto, la quale, per lo stesso motivo, non ha inserito la nostra 
organizzazione nella “Conferenza Regionale del Volontariato”.Per quanto precede, al fine di dare un giusto risalto a tutti 
coloro che operano nel sociale (anche se non inserite in nuclei o gruppi di volontariato) e di poter beneficiare di contri-
buti, è stata avviata la procedura per istituire un gruppo regionale che sarà iscritto nel Registro Regionale del Volontariato.

C I R C O L A R I   I N F O R M A T I V E
25] CIRCOLARI INFORMATIVE INOLTRATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI 

• N.  56/4 del  20 gennaio 2011 (Registro di Cassa e Bilanci)
• N. 39/19-1 del 7 febbraio 2011 (Giornata della Spiritualità)
• N. 43/27-1 dell’11 febbraio 2011 (10° Campionato Triveneto di Sci) 
• N. 14/11-4 del 17 febbraio 2011 (Tesseramento 2011, bollini e quote)
• N. 25/51 del 17 febbraio 2011 (Associazione Nazionale Sclerosi Multipla)
• N. 30/21-6 del 25 febbraio 2011 (XXI Raduno Nazionale-Museo Risorgimento)

RETTIFICA: Rettificare il Notiziario N. 32 da gennaio-marzo 
2011 a ottobre-dicembre 2010
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Saraievo (Bosnia-Erzegovina), 25 settembre 2010.
Visita al Contingente dell’Arma da parte di un gruppo di Soci ANC Ve-
neto, organizzata e capeggiata dal Coordinatore Provinciale di Venezia.

San Donà di Piave (VE), 11 dicembre 2010. 12ª Assemblea Generale Regionale ANC

Via P. Calvi, 58 - 36100 Vicenza - Tel. e Fax. 0444.304836 - anc.veneto@alice.it - www.ancispettoratoveneto.it

A cura dell’Ispettore Regionale: Generale B. (r.o) Nando Romeo Aniballi


