
A
SSO

CIAZIONE NAZIONALE
CARA

BI
N

IE
RI

Associazione Nazionale Carabinieri

NOTIZIARIO
Circolare informativa bimestrale 
dell’Ispettorato Regionale per il Veneto

VENETO

Notiziario Anno VII Nº 34 marzo - aprile 2011 marzo - aprile 2011

ANNO VII - Nº 34

E D I T O R I A L E

Il valore delle manifestazioni
Uno dei momenti principali, e allo stesso tempo, più impegnativi 
ed esaltanti della vita associativa di una Sezione è l’organizzazio-
ne di cerimonie e di raduni. Queste importanti attività il più delle 
volte, avvengono in occasione di particolari ricorrenze coincidenti 
con date che si riferiscono ad episodi storici specifici dell’Arma dei 
Carabinieri di cui sono stati protagonisti i suoi appartenenti che, 
per gli atti di valore compiuti, sono ricordati come eroi. È proprio 
per questo motivo che, all’alto valore morale delle iniziative deve 
corrispondere un altrettanto elevato valore simbolico e l’omaggio 
ai monumenti o alle lapidi poste a ricordo rappresenta un doveroso 
ringraziamento che noi perpetuiamo a favore di tutti coloro i quali 
hanno donato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere. 

Fatte queste premesse appare chiaro che, per quanto la cerimonia possa essere pensata semplice o 
destinata a poche persone, essa non può, né deve, prescindere da un cerimoniale che costituisce la 
raccolta delle norme e delle consuetudini che consentono lo svolgimento regolare di ogni mani-
festazione pubblica nel campo delle relazioni ufficiali. 
È bene ricordare quindi che la nostra Associazione quando organizza tali eventi rappresenta lo 
Stato e nel relazionarci con l’esterno dobbiamo utilizzare un linguaggio codificato fatto di sim-
boli quali la bandiera innalzata con atto solenne, le formule di onore ai caduti, i segni delle co-
rone d’ alloro e delle divise sociali in perfetto ordine, le azioni di deposizione delle frasche di 
gloria, gli squilli di tromba e il suono del silenzio. Questi, sono tutti elementi che contribuiscono 
a dare sostanza alla celebrazione di un rito che al di là dell’aspetto estetico, in questo modo, as-
surge alla dignità di un vero atto di suffragio laico.Non vi è dubbio però che il buon esito della 
manifestazione, per quanto curata, è comunque e soprattutto il risultato della condivisione delle 
decisioni prese fra i soci nei momenti preparatori, della loro conseguente partecipazione nume-
rosa e dell’estensione degli inviti anche a soci appartenenti ad altre Sezioni del nostro Sodalizio. 
A tal proposito mentre si ribadisce che, pur non essendoci obbligo di presenziare ai Raduni e alle 
altre manifestazioni, si ritiene che sia questione di pura cortesia, che non guasta mai, provvedere, 
soprattutto quando invitati, a informare sempre gli organizzatori che si prodigano per la buona 
riuscita degli eventi al fine di fornire a tutti gli appartenenti al nostro Sodalizio la possibilità di re-
alizzare realmente lo scopo statutario di cementare lo spirito di corpo. Questo compito infatti non 
puo’ essere delegato e limitato, per ovvi motivi, all’attività svolta, il più delle volte in esclusiva, 
nell’ambito della propria Sezione e, per giunta, riconducibile, come spesso accade, all’ iniziativa o 
alle decisioni del solo Presidente. Tali considerazioni possono portare a fare delle serie e doverose 
riflessioni sui compiti di chi ricopre le cariche sociali e sul modo, anche in senso relazionale, con 
cui vengono assolti gli adempimenti ad esse connessi. 
Nel concludere possiamo affermare che tenere sempre presenti queste poche ma essenziali note 
è particolarmente utile in quanto permette all’Associazione Nazionale Carabinieri di dare sempre 
la migliore immagine di sé e di ciò che rappresenta rimanendo fedele alla propria tradizione ma 
dimostrando anche di sapersi adeguare alla realtà sociale nella quale si trova ad operare.Tutto ciò 
trasferisce un valore aggiunto inestimabile su tutte le forme di attività intraprese non solo perché 
le raccorda e riporta all’origine, ma perché contribuisce a rafforzare il significato sociale dell’Istitu-
zione creando, in pari tempo, una sempre maggiore attenzione nei suoi confronti. 

Car. Dott. Antonio Tocchio
Coordinatore Provinciale di Rovigo

Delegato Regionale ANC per il Volontariato Ordinario

 38] CONVENZIONE COMMERCIALE

La Sezione di Chioggia  ha promosso una convenzione con la pizzeria-albergo “Park Hotel” di Chioggia-Sottomarina 
per uno sconto del 10% in favore dei militari dell’Arma in servizio ed in congedo e loro familiari.

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

 39] ATTIVITÀ OPERATIVA 2010

Pregevole l’attività dei 30 Nuclei di Volontariato e Protezione Civile (costituiti da n. 896 volontari complessivi) nel 
2010: Servizi svolti n. 1.986 di cui  825 di P.C.; Ore impiegate n. 65.925; Volontari impiegati n. 10.955.I volontari  si 
sono particolarmente distinti nell’emergenza “Alluvione Veneto 2010”, ricevendo moltissimi apprezzamenti da parte 
delle Autorità e di privati cittadini. L’attività dei Gruppi di Volontariato Ordinario, Speciale e Generico, parimente ap-
prezzabile, è rinviata al prossimo notiziario, per mancanza di dati completi

B E N E M E R I T E

 40] RICETTE DI CUCINA DELLE BENEMERITE

La Delegata delle Benemerite della Sezione di Ceggia (VE) ha avuto la felice idea di elaborare – a scopo benefico - un 
libro di ricette con in titolo le Benemerite del Veneto. Coloro che hanno ricette antiche, particolari o tipicamente locali, 
possono inviarle in via telematica a detta Sezione: ancceggia@libero.it

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

 41] CIRCOLARI INVIATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

30/21-10 del 15 marzo 2011 (XXI Raduno Nazionale-DVD)
30/21-12 del 25 marzo 2011 (XXI Raduno Nazionale-Programma)
30/21-17/2-G del 19 aprile 2011 (XXI Raduno Nazionale-Pulman militare)
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Padova, 4 marzo 2011, Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.
Incontro di n. 80 Ufficiali Cpl. con il Comandante Gen.C.A. Massimo IADANZA.

L’Arma al 
femminile:  

l’Allievo  
maresciallo  

Giulia Dorella  
(al centro  

della foto),  
figlia del  

Presidente  
del Nucleo 

ANC di  
Castelfranco 

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

• 30 aprile 2011, Scordia (CT), Gemellaggio Sezione di Maserà di Padova e quella locale
• 14 maggio 2011, Longarone (BL), 13^ Assemblea Regionale ANC;
• 15 maggio 2011, Valeggio s/M. (VR), Celebrazione 50° della Sezione e 150° dell’Unità d’Italia;
• 15 maggio 2011, Cittadella (PD), Concerto della Fanfara dell’Arma
• 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;
• 29 maggio 2011, Codevigo (PD), Inaugiurazione della Sede sociale della Sezione di Piove di Sacco;
• 3 giugno 2011, Maserada s/P. (TV), Premiazione 9° Concorso nelle Scuole;
• 6 giugno 2011, Padova, Celebrazione 197° Annuale dell’Arma;
• 2-3 luglio 2011, Torino, 3° Raduno Nazionale Assoarma;
• 25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
• 3 settembre 2011, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione nuova sede del Nucleo e 3° Convegno “Noiper-

Voi” sul Volontariato;
• 15-16 settembre 2011, Roma, IV Raduno Nazionale Mauriziano;
• 1° ottobre 2011, Portogruaro (VE), Celebrazione 100° anniversario Sezione, Scoprimento targa Car. A. Liberati e 

Raduno Provinciale 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.

 27] XXI RADUNO NAZIONALE

Il programma del XXI Raduno Nazionale di Torino è stato riportato su “Le Fiamme d’Argento” del bimestre marzo-aprile 2011. 
Si precisa: le Bandiere sezionali sfileranno assieme alle relative sezioni; i volontari dei Nuclei e Gruppi formeranno una forma-
zione unitaria, sfilando a chiusura della manifestazione; le Benemerite resteranno nella rappresentativa sezionale. La formazione 
regionale verrà composta per provincia in ordine alfabetico e nell’ambito della provincia secondo l’ordine di arrivo. Eventuali 
autorità (sindaci, comandanti ed ex dell’Arma) sfileranno, a seconda del livello rappresentativo, assieme al Presidente di Sezio-
ne o Coordinatore Provinciale o Ispettore regionale. I Gonfaloni dei Comuni potranno sfilare assieme alla Bandiera sezionale.

 28] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 9 gennaio 2011, il Brig. GIROTTO Primo è stato rieletto Presidente della Sezione di Spresiano (TV)
• Il  25 febbraio 2011, il  Car. ZAGO Franco è stato rieletto Presidente della Sezione di Curtarolo (PD);
• Il 2 marzo 2011, Il  Car. Rag. RIZZATO Gabriele  è stato eletto Presidente della Sezione di Sandrigo (VI);
• Il 2 marzo 2011, il Car. LORENZON Mirco è stato eletto Presidente della Sezione di Oderzo (TV);
• Il 14 marzo 2011, il Car. BUSO Vittorino è stato rieletto Presidente della Sezione di Maserda sul Piave (TV)
• Il 16 marzo 2011, il Car. TOMMASINO Vincenzo è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di Marghera-VE;
• Il 16 marzo 2011, il Mar.O. ZANTOMIO Sergio è stato rieletto Presidente della Sezione di Camposampiero (PD);
• Il 26 marzo 2011, il Mar.M.A. RAGUSA Francesco è stato eletto Presidente della Sezione di Vittorio Veneto (TV);
• Il 27 marzo 2011, il Mar.M.A. MARTELLA Cav. Antonio è stato rieletto Presidente della Sezione di Cologna Veneta (VR)
• Il 28 marzo 2011, il Mar.Ord. ROSSETTI Adolfo è stato eletto Presidente della Sezione di Verona;
• Il 3 aprile 2011, il Car. PERBELLINI Loris è stato rieletto Presidente della Sezione di Zevio (VR);
• Il 9 aprile 2011, il Mar. Ca. ZAMBON Giancarlo è stato eletto Presidente della Sezione di Roncà (VR).

 29] SOCI ANC ALLUVIONATI

Nel corso dell’alluvione “Veneto 2010 alcuni soci hanno riportato danni di rilevante entità. Al fine di dare loro un segno 
di solidarietà morale e materiale, è stata raccolta la somma complessiva di 19.200 euro, che la Commissione, apposita-
mente costituita, ha deciso di ripartire in parti uguali tra i 22 Soci segnalati. Un sentito ringraziamento ai contribuenti, 
tra i quali la Presidenza Nazionale (10.000 euro), il Comitato delle Benemerite (1.125 euro), le Sezioni e Soci a titolo 
privato. In allegato l’elenco dei contributi.

 30] PREMIO LETTERARIO

La premiazione della 5^ Edizione del Premio Letterario ANC Veneto, intotolato al Car. M.A.V.M. Pompilio Verago, si 
svolgerà in Jesolo (VE), la mattina del 29 maggio 2011, presso la Sala del Consiglio Comunale. È stata già composta la 
Giuria giudicatrice, presieduta dal Gen.B. Otello Bilancioni della Sezione di Padova. Tutti sono invitati.

 31] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

L’Album fotografico dei Monumenti è stato realizzato dalla Tipografia Moderna di Montagnana (PD). È un’opera di 
pregevole livello e notevole valore morale, come riconosciuto da diverse Autorità ed in primis dal Comandante Genera-
le dell’Arma e dal Presidente Nazionale ANC. La consegna verrà fatta entro il mese di maggio 2011. Il ritardo rispetto a 

quanto preannunciato è dovuto all’aggiunta di una descrizione della Battaglia di Pastrengo ed una nota sul discendente 
del Magg. Conte Alessandro Negri di Sanfront, Comandante del Gruppo Squadroni che ordinò e condusse la famosa 
“Carica”, il conte Dott.  Giuseppe Thellung di Courterlary da Milano.

 32] RIUNIONE UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Il 4 marzo 2011, in Padova, presso il Comando Interregionale “Vittorio Veneto”, si è svolta una bella riunione degli Uf-
ficiali di Complemento della Regione Veneto. Il Comandante Gen.C.A. Massimo Iadanza ha ricevuto circa 80 ufficiali, 
rivolgendo loro un caloroso apprezzamento per la bella iniziativa curata da tenenti Marco Sartore e Giuseppe Negra.     
Gli ufficiali si sono poi riuniti a cena presso il vicino Circolo Unificato. E’ stato interessate ascoltare le loro esperienze 
riconducibili alle rispettive carriere professionali intraprese dopo il congedo: medici, magistrati, dirigenti d’azienda, 
funzionari dello Stato, ecc. Un apprezzamento al Ten. Dott. Guido Sartori, Presidente della Sezione di Creazzo (VI), 
che ha partecipato in divisa sociale. 

 33] TESSERAMENTO

Nel precedente Notiziario N. 33-Comunicato N.4, ho scritto che il tesseramento è aperto tutto l’anno. E’ necessario 
chiarire che:

• I soci si possono iscrivere in qualsiasi giorno dell’anno, nella sede competente in base al Comune di residenza o 
quella in cui vive ovvero svolge attività lavorativa o altro, senza eccessivi fiscalismi;

• I militari dell’Arma che sono posti in congedo, sono iscritti gratuitamente per l’anno corrente;
• I soci devono rinnovare il tesseramento nel periodo che va dai 1° ottobre dell’anno andante al  31 gennaio dell’anno 

di riferimento, ma è tollerabile entro il 31 marzo. 
• Dopo il 31 marzo il Presidente di Sezione può dichiarare “moroso” il socio inadempiente, ma può anche tollerare 

un ulteriore lasso di tempo, perchè il ritardo può essere dovuto anche a motivi indipendenti dalla sua volontà (ma-
lattie, assenze dal luogo di residenza, ecc.);

• Il socio dichiarato moroso deve restituire la tessera su invito esplicito del Presidente della Sezione, ma è un obbligo 
morale che non ha rilevanza penale o civile;

• Al socio moroso che restituisce la tessera, deve essergli restituita la seconda parte con la fotografia. La prima parte 
deve essere trattenuta agli atti ;

• Il socio già moroso che non ha restituito la tessera, può re-iscriversi, pagando gli anni eventualmente arretrati;
• Il socio moroso che ha restituito la tessera e chiede successivamente di re-iscriversi, deve fare una nuova domanda 

che deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo Sezionale ed eventualmente approvata. In tal caso può essere con-
siderato come nuovo socio.

 34] BILANCIO CONSUNTIVO

Considerato che molti Presidenti non si sono ancora adeguati alla nuova procedura del bilancio, 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-reso-
conto riportato 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.

 35] FESTA DELL’ARMA

Il  197° Annuale dell’Arma verrà celebrato – a livello regionale -  il 6 giugno p.v, presso il Comando Provinciale Cara-
binieri di Padova. Riserva per la rappresentativa ANC.
Il Comando Legione ha richiamato le direttive secondo le quali le  “Feste dell’Arma” da parte delle Sezioni ANC 
non possono essere svolte prima della data del 5 giugno e non oltre la domenica successiva, eccezion fatta che si 
tratti di semplici riunioni conviviali, senza cerimonie ufficiali. Di conseguenza il personale in servizio non potrà 
aderire agli inviti oltre domenica 12 giugno e comunque non prima della data uffciale (quest’anno 6 giugno).

 36] LIDO DEL CARABINIERE DI CHIOGGIA

Per l’ammissione al Lido del Carabiniere di Chioggia valgono le direttive emanate nel 2010, a suo tempo inviate a 
tutte le sezioni, confermate “in toto” dal Comando Legione Carabinieri Veneto. Sono riportate sul sito di questo 
Ispettorato.

 37] RICHIESTA MATERIALE PROPAGANDISTICO

Il Comando Generale indice annualmente una campagna nelle scuole “Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla for-
mazione della cultura della legalità”. Pertanto, non aderirà alla richiesta di materiale propagandistico riconducibili 
ad analoghi iniziative autonome delle Sezioni ANC.
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 26] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 30 aprile 2011, Scordia (CT), Gemellaggio Sezione di Maserà di Padova e quella locale
• 14 maggio 2011, Longarone (BL), 13^ Assemblea Regionale ANC;
• 15 maggio 2011, Valeggio s/M. (VR), Celebrazione 50° della Sezione e 150° dell’Unità d’Italia;
• 15 maggio 2011, Cittadella (PD), Concerto della Fanfara dell’Arma
• 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;
• 29 maggio 2011, Codevigo (PD), Inaugiurazione della Sede sociale della Sezione di Piove di Sacco;
• 3 giugno 2011, Maserada s/P. (TV), Premiazione 9° Concorso nelle Scuole;
• 6 giugno 2011, Padova, Celebrazione 197° Annuale dell’Arma;
• 2-3 luglio 2011, Torino, 3° Raduno Nazionale Assoarma;
• 25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
• 3 settembre 2011, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione nuova sede del Nucleo e 3° Convegno “Noiper-

Voi” sul Volontariato;
• 15-16 settembre 2011, Roma, IV Raduno Nazionale Mauriziano;
• 1° ottobre 2011, Portogruaro (VE), Celebrazione 100° anniversario Sezione, Scoprimento targa Car. A. Liberati e 

Raduno Provinciale 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.

 27] XXI RADUNO NAZIONALE

Il programma del XXI Raduno Nazionale di Torino è stato riportato su “Le Fiamme d’Argento” del bimestre marzo-aprile 2011. 
Si precisa: le Bandiere sezionali sfileranno assieme alle relative sezioni; i volontari dei Nuclei e Gruppi formeranno una forma-
zione unitaria, sfilando a chiusura della manifestazione; le Benemerite resteranno nella rappresentativa sezionale. La formazione 
regionale verrà composta per provincia in ordine alfabetico e nell’ambito della provincia secondo l’ordine di arrivo. Eventuali 
autorità (sindaci, comandanti ed ex dell’Arma) sfileranno, a seconda del livello rappresentativo, assieme al Presidente di Sezio-
ne o Coordinatore Provinciale o Ispettore regionale. I Gonfaloni dei Comuni potranno sfilare assieme alla Bandiera sezionale.

 28] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 9 gennaio 2011, il Brig. GIROTTO Primo è stato rieletto Presidente della Sezione di Spresiano (TV)
• Il  25 febbraio 2011, il  Car. ZAGO Franco è stato rieletto Presidente della Sezione di Curtarolo (PD);
• Il 2 marzo 2011, Il  Car. Rag. RIZZATO Gabriele  è stato eletto Presidente della Sezione di Sandrigo (VI);
• Il 2 marzo 2011, il Car. LORENZON Mirco è stato eletto Presidente della Sezione di Oderzo (TV);
• Il 14 marzo 2011, il Car. BUSO Vittorino è stato rieletto Presidente della Sezione di Maserda sul Piave (TV)
• Il 16 marzo 2011, il Car. TOMMASINO Vincenzo è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di Marghera-VE;
• Il 16 marzo 2011, il Mar.O. ZANTOMIO Sergio è stato rieletto Presidente della Sezione di Camposampiero (PD);
• Il 26 marzo 2011, il Mar.M.A. RAGUSA Francesco è stato eletto Presidente della Sezione di Vittorio Veneto (TV);
• Il 27 marzo 2011, il Mar.M.A. MARTELLA Cav. Antonio è stato rieletto Presidente della Sezione di Cologna Veneta (VR)
• Il 28 marzo 2011, il Mar.Ord. ROSSETTI Adolfo è stato eletto Presidente della Sezione di Verona;
• Il 3 aprile 2011, il Car. PERBELLINI Loris è stato rieletto Presidente della Sezione di Zevio (VR);
• Il 9 aprile 2011, il Mar. Ca. ZAMBON Giancarlo è stato eletto Presidente della Sezione di Roncà (VR).

 29] SOCI ANC ALLUVIONATI

Nel corso dell’alluvione “Veneto 2010 alcuni soci hanno riportato danni di rilevante entità. Al fine di dare loro un segno 
di solidarietà morale e materiale, è stata raccolta la somma complessiva di 19.200 euro, che la Commissione, apposita-
mente costituita, ha deciso di ripartire in parti uguali tra i 22 Soci segnalati. Un sentito ringraziamento ai contribuenti, 
tra i quali la Presidenza Nazionale (10.000 euro), il Comitato delle Benemerite (1.125 euro), le Sezioni e Soci a titolo 
privato. In allegato l’elenco dei contributi.

 30] PREMIO LETTERARIO

La premiazione della 5^ Edizione del Premio Letterario ANC Veneto, intotolato al Car. M.A.V.M. Pompilio Verago, si 
svolgerà in Jesolo (VE), la mattina del 29 maggio 2011, presso la Sala del Consiglio Comunale. È stata già composta la 
Giuria giudicatrice, presieduta dal Gen.B. Otello Bilancioni della Sezione di Padova. Tutti sono invitati.

 31] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

L’Album fotografico dei Monumenti è stato realizzato dalla Tipografia Moderna di Montagnana (PD). È un’opera di 
pregevole livello e notevole valore morale, come riconosciuto da diverse Autorità ed in primis dal Comandante Genera-
le dell’Arma e dal Presidente Nazionale ANC. La consegna verrà fatta entro il mese di maggio 2011. Il ritardo rispetto a 

quanto preannunciato è dovuto all’aggiunta di una descrizione della Battaglia di Pastrengo ed una nota sul discendente 
del Magg. Conte Alessandro Negri di Sanfront, Comandante del Gruppo Squadroni che ordinò e condusse la famosa 
“Carica”, il conte Dott.  Giuseppe Thellung di Courterlary da Milano.

 32] RIUNIONE UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Il 4 marzo 2011, in Padova, presso il Comando Interregionale “Vittorio Veneto”, si è svolta una bella riunione degli Uf-
ficiali di Complemento della Regione Veneto. Il Comandante Gen.C.A. Massimo Iadanza ha ricevuto circa 80 ufficiali, 
rivolgendo loro un caloroso apprezzamento per la bella iniziativa curata da tenenti Marco Sartore e Giuseppe Negra.     
Gli ufficiali si sono poi riuniti a cena presso il vicino Circolo Unificato. E’ stato interessate ascoltare le loro esperienze 
riconducibili alle rispettive carriere professionali intraprese dopo il congedo: medici, magistrati, dirigenti d’azienda, 
funzionari dello Stato, ecc. Un apprezzamento al Ten. Dott. Guido Sartori, Presidente della Sezione di Creazzo (VI), 
che ha partecipato in divisa sociale. 

 33] TESSERAMENTO

Nel precedente Notiziario N. 33-Comunicato N.4, ho scritto che il tesseramento è aperto tutto l’anno. E’ necessario 
chiarire che:

• I soci si possono iscrivere in qualsiasi giorno dell’anno, nella sede competente in base al Comune di residenza o 
quella in cui vive ovvero svolge attività lavorativa o altro, senza eccessivi fiscalismi;

• I militari dell’Arma che sono posti in congedo, sono iscritti gratuitamente per l’anno corrente;
• I soci devono rinnovare il tesseramento nel periodo che va dai 1° ottobre dell’anno andante al  31 gennaio dell’anno 

di riferimento, ma è tollerabile entro il 31 marzo. 
• Dopo il 31 marzo il Presidente di Sezione può dichiarare “moroso” il socio inadempiente, ma può anche tollerare 

un ulteriore lasso di tempo, perchè il ritardo può essere dovuto anche a motivi indipendenti dalla sua volontà (ma-
lattie, assenze dal luogo di residenza, ecc.);

• Il socio dichiarato moroso deve restituire la tessera su invito esplicito del Presidente della Sezione, ma è un obbligo 
morale che non ha rilevanza penale o civile;

• Al socio moroso che restituisce la tessera, deve essergli restituita la seconda parte con la fotografia. La prima parte 
deve essere trattenuta agli atti ;

• Il socio già moroso che non ha restituito la tessera, può re-iscriversi, pagando gli anni eventualmente arretrati;
• Il socio moroso che ha restituito la tessera e chiede successivamente di re-iscriversi, deve fare una nuova domanda 

che deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo Sezionale ed eventualmente approvata. In tal caso può essere con-
siderato come nuovo socio.

 34] BILANCIO CONSUNTIVO

Considerato che molti Presidenti non si sono ancora adeguati alla nuova procedura del bilancio, 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-reso-
conto riportato 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.

 35] FESTA DELL’ARMA

Il  197° Annuale dell’Arma verrà celebrato – a livello regionale -  il 6 giugno p.v, presso il Comando Provinciale Cara-
binieri di Padova. Riserva per la rappresentativa ANC.
Il Comando Legione ha richiamato le direttive secondo le quali le  “Feste dell’Arma” da parte delle Sezioni ANC 
non possono essere svolte prima della data del 5 giugno e non oltre la domenica successiva, eccezion fatta che si 
tratti di semplici riunioni conviviali, senza cerimonie ufficiali. Di conseguenza il personale in servizio non potrà 
aderire agli inviti oltre domenica 12 giugno e comunque non prima della data uffciale (quest’anno 6 giugno).

 36] LIDO DEL CARABINIERE DI CHIOGGIA

Per l’ammissione al Lido del Carabiniere di Chioggia valgono le direttive emanate nel 2010, a suo tempo inviate a 
tutte le sezioni, confermate “in toto” dal Comando Legione Carabinieri Veneto. Sono riportate sul sito di questo 
Ispettorato.

 37] RICHIESTA MATERIALE PROPAGANDISTICO

Il Comando Generale indice annualmente una campagna nelle scuole “Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla for-
mazione della cultura della legalità”. Pertanto, non aderirà alla richiesta di materiale propagandistico riconducibili 
ad analoghi iniziative autonome delle Sezioni ANC.
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E D I T O R I A L E

Il valore delle manifestazioni
Uno dei momenti principali, e allo stesso tempo, più impegnativi 
ed esaltanti della vita associativa di una Sezione è l’organizzazio-
ne di cerimonie e di raduni. Queste importanti attività il più delle 
volte, avvengono in occasione di particolari ricorrenze coincidenti 
con date che si riferiscono ad episodi storici specifici dell’Arma dei 
Carabinieri di cui sono stati protagonisti i suoi appartenenti che, 
per gli atti di valore compiuti, sono ricordati come eroi. È proprio 
per questo motivo che, all’alto valore morale delle iniziative deve 
corrispondere un altrettanto elevato valore simbolico e l’omaggio 
ai monumenti o alle lapidi poste a ricordo rappresenta un doveroso 
ringraziamento che noi perpetuiamo a favore di tutti coloro i quali 
hanno donato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere. 

Fatte queste premesse appare chiaro che, per quanto la cerimonia possa essere pensata semplice o 
destinata a poche persone, essa non può, né deve, prescindere da un cerimoniale che costituisce la 
raccolta delle norme e delle consuetudini che consentono lo svolgimento regolare di ogni mani-
festazione pubblica nel campo delle relazioni ufficiali. 
È bene ricordare quindi che la nostra Associazione quando organizza tali eventi rappresenta lo 
Stato e nel relazionarci con l’esterno dobbiamo utilizzare un linguaggio codificato fatto di sim-
boli quali la bandiera innalzata con atto solenne, le formule di onore ai caduti, i segni delle co-
rone d’ alloro e delle divise sociali in perfetto ordine, le azioni di deposizione delle frasche di 
gloria, gli squilli di tromba e il suono del silenzio. Questi, sono tutti elementi che contribuiscono 
a dare sostanza alla celebrazione di un rito che al di là dell’aspetto estetico, in questo modo, as-
surge alla dignità di un vero atto di suffragio laico.Non vi è dubbio però che il buon esito della 
manifestazione, per quanto curata, è comunque e soprattutto il risultato della condivisione delle 
decisioni prese fra i soci nei momenti preparatori, della loro conseguente partecipazione nume-
rosa e dell’estensione degli inviti anche a soci appartenenti ad altre Sezioni del nostro Sodalizio. 
A tal proposito mentre si ribadisce che, pur non essendoci obbligo di presenziare ai Raduni e alle 
altre manifestazioni, si ritiene che sia questione di pura cortesia, che non guasta mai, provvedere, 
soprattutto quando invitati, a informare sempre gli organizzatori che si prodigano per la buona 
riuscita degli eventi al fine di fornire a tutti gli appartenenti al nostro Sodalizio la possibilità di re-
alizzare realmente lo scopo statutario di cementare lo spirito di corpo. Questo compito infatti non 
puo’ essere delegato e limitato, per ovvi motivi, all’attività svolta, il più delle volte in esclusiva, 
nell’ambito della propria Sezione e, per giunta, riconducibile, come spesso accade, all’ iniziativa o 
alle decisioni del solo Presidente. Tali considerazioni possono portare a fare delle serie e doverose 
riflessioni sui compiti di chi ricopre le cariche sociali e sul modo, anche in senso relazionale, con 
cui vengono assolti gli adempimenti ad esse connessi. 
Nel concludere possiamo affermare che tenere sempre presenti queste poche ma essenziali note 
è particolarmente utile in quanto permette all’Associazione Nazionale Carabinieri di dare sempre 
la migliore immagine di sé e di ciò che rappresenta rimanendo fedele alla propria tradizione ma 
dimostrando anche di sapersi adeguare alla realtà sociale nella quale si trova ad operare.Tutto ciò 
trasferisce un valore aggiunto inestimabile su tutte le forme di attività intraprese non solo perché 
le raccorda e riporta all’origine, ma perché contribuisce a rafforzare il significato sociale dell’Istitu-
zione creando, in pari tempo, una sempre maggiore attenzione nei suoi confronti. 

Car. Dott. Antonio Tocchio
Coordinatore Provinciale di Rovigo

Delegato Regionale ANC per il Volontariato Ordinario

 38] CONVENZIONE COMMERCIALE

La Sezione di Chioggia  ha promosso una convenzione con la pizzeria-albergo “Park Hotel” di Chioggia-Sottomarina 
per uno sconto del 10% in favore dei militari dell’Arma in servizio ed in congedo e loro familiari.

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

 39] ATTIVITÀ OPERATIVA 2010

Pregevole l’attività dei 30 Nuclei di Volontariato e Protezione Civile (costituiti da n. 896 volontari complessivi) nel 
2010: Servizi svolti n. 1.986 di cui  825 di P.C.; Ore impiegate n. 65.925; Volontari impiegati n. 10.955.I volontari  si 
sono particolarmente distinti nell’emergenza “Alluvione Veneto 2010”, ricevendo moltissimi apprezzamenti da parte 
delle Autorità e di privati cittadini. L’attività dei Gruppi di Volontariato Ordinario, Speciale e Generico, parimente ap-
prezzabile, è rinviata al prossimo notiziario, per mancanza di dati completi

B E N E M E R I T E

 40] RICETTE DI CUCINA DELLE BENEMERITE

La Delegata delle Benemerite della Sezione di Ceggia (VE) ha avuto la felice idea di elaborare – a scopo benefico - un 
libro di ricette con in titolo le Benemerite del Veneto. Coloro che hanno ricette antiche, particolari o tipicamente locali, 
possono inviarle in via telematica a detta Sezione: ancceggia@libero.it

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

 41] CIRCOLARI INVIATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

30/21-10 del 15 marzo 2011 (XXI Raduno Nazionale-DVD)
30/21-12 del 25 marzo 2011 (XXI Raduno Nazionale-Programma)
30/21-17/2-G del 19 aprile 2011 (XXI Raduno Nazionale-Pulman militare)
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Padova, 4 marzo 2011, Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”.
Incontro di n. 80 Ufficiali Cpl. con il Comandante Gen.C.A. Massimo IADANZA.

L’Arma al 
femminile:  

l’Allievo  
maresciallo  

Giulia Dorella  
(al centro  

della foto),  
figlia del  

Presidente  
del Nucleo 

ANC di  
Castelfranco 

Veneto.

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



Data Sezione Prov. Altra Entità Nominativo  Somma 

11/12/10 Comitato Benemerite  1.125,00 
14/12/10 Roncade TV  100,00 
20/12/10 Lonigo VI Berto Antonio  150,00 
17/12/10 Valdagno VI Trivellin Antonio  200,00 
21/12/10 Chiampo VI Zorzin Luigi  100,00 
20/12/10 Campodarsego PD  400,00 
21/12/10 Lazise VR  100,00 
22/12/10 Cittadella PD Giuliodoro Salv. E Soren  200,00 
29/12/10 Malo VI  500,00 
30/12/10 Mel BL Mineo Antonio  50,00 
31/12/10 Padova PD Della Greca-Meneghin  30,00 
30/12/10 Feltre BL Signorini-Rossetti  150,00 
30/12/10 Cortina BL  310,00 
12/12/10 Scorzè VE Donatella Bassani  50,00 
04/01/11 Mogliano V. TV Sartorel Mauro  50,00 
07/01/11 Asolo TV  Positello Francesco  200,00 
10/01/11 Motta di Livenza TV  600,00 
05/01/11 Mestrino PD Rizzi Aquilino  100,00 
05/01/11 Polesella RO Cassia Salvatore  100,00 
20/01/11 Preganziol TV De Nardi Costantino  80,00 
01/02/11 Dolcè VR Gasparini A.-Simoni B.  65,00 
01/03/11 Castelfranco V. TV  100,00 
01/02/11 Montagnana PD Iannone Giuseppe  100,00 
11/02/11 Padova PD  1.000,00 
16/02/11 Presidenza Nazionale  10.000,00 
16/02/11 S.Donà di Piave VE  500,00 
17/02/11 Montebello VI Passaretti Pierluigi  100,00 
21/02/11 Gruaro VE Nosella Angelo  200,00 
21/02/11 Castelmassa RO Beato Dionisio  100,00 
28/02/11 Camposampiero PD Zantomio S.-Giacometti O.  400,00 
01/03/11 Maserada s/P. TV Buso Vittorino  50,00 
02/03/11 Bergantino RO Ghidotti Piovan Raffaele  150,00 
01/02/11 Bardolino VR  100,00 
02/03/11 Verona VR  150,00 
03/03/11 Pieve di Soligo TV Stella Claudio  500,00 
04/03/11 Maserà di Padova TV  300,00 
28/03/11 Badia Polesine RO Pigaiani Mario  100,00 
29/03/11 Valdobbiadene TV  200,00 
30/03/11 Caprino Veronese VR Mercadante Gilberto  100,00 
29/03/11 Noale VE Marras Antonio  50,00 
05/04/11 Bovolone VR Novarini Nicola  50,00 
01/04/11 Conegliano TV Giusti Arrigo  50,00 
05/04/11 Vedelago TV Zamperin Gianni  50,00 
08/04/11 Cerea VR  100,00 
22/04/11 Col San Martino TV  100,00 

                             Totale  19.210,00 

AssociAzione nAzionAle cArAbinieri - ispettorAto regionAle per il Veneto
Contributi in favore dei Soci ANC alluvionati “AlluvioneVeneto 2010”


