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ANNO VII - Nº 35

E D I T O R I A L E

Amarcord. Nel mio dialetto pesarese, come in quello romagnolo, si-
gnifica “mi ricordo”. Federico Fellini usò questo termine per il titolo 
di uno dei suoi grandi film. Marc Bloch (scienziato e storico francese) 
disse: “l’incomprensione del presente deriva dall’ignoranza del pas-
sato”. Ho fatto questa premessa per richiamare l’attenzione sull’apa-
tia, sulla mancanza di valori e sull’individualismo che oggi serpeg-
giano nella società moderna, dovuti – ritengo – alla mancanza di 
rispetto nei confronti dei nostri “avi istituzionali” ovvero nei con-
fronti di coloro che sono stati i protagonisti della “grande storia” e 
che hanno portato all’unificazione dell’Italia nonché di quelli della 
”nostra storia” - riferita al nostro Sodalizio -  nata con le prime “So-
cietà di Mutuo Soccorso”; “società” divenute, dopo diverse vicissitudini, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri. In questo contesto, come non 
si può portare il pensiero ai quei carabinieri in congedo che nel 1894 

istituirono (prima nel Veneto) la “Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri Pensionati e Congedati” 
o a quelli di analoga “società” di Padova (istituita nel 1906), che nel 1907 eresse un primo Monu-
mento all’App. M.A.V.M. Angelo Galletti.
Il 150° dell’Unità d’Italia ha “rispolverato” il sentimento e l’orgoglio nazionali, facendo sentire 
una certa commozione nell’ascoltare “l’Inno di Mameli” e le note del “Silenzio” che arrivano prepo-
tenti agli orecchi ed al cuore di ognuno di noi e che rafforzano la consapevolezza che non possia-
mo e non dobbiamo cancellare la memoria del passato. A livello personale noi tutti ricordiamo 
con affetto e rispetto i nostri genitori ed i nostri avi; a livello istituzionale, pertanto, abbiamo il 
dovere di ricordare coloro che ci hanno preceduti. In questo grande anniversario nazionale rivol-
giamo un pensiero a tutti i carabinieri ed a tutti i militari e volontari che si sono sacrificati, dando 
talvolta la vita. Non è retorica, ma un richiamo affinché la follia della guerra si fermi per sempre 
ed alberghi dentro di noi la speranza di un futuro migliore dove si possa respirare soltanto un 
“profumo” di pace. Una spinta a sposare certi sentimenti ci può venire dallo “spirito di apparte-
nenza” riconducibile alla nostra Nazione prima ed alla nostra Istituzione poi. Non si può non 
riscontrare che popoli di altre nazioni hanno un accentuato orgoglio nazionale, mentre in Italia 
“naviga” l’esterofilia, con grave nocumento nei rapporti internazionali e nel contesto politico-
economico nazionale.
È per questo che ho voluto realizzare l’Album Fotografico dei Monumenti dedicati all’Arma dei Ca-
rabinieri nel Veneto, ritenendolo un doveroso riconoscimento nei confronti di coloro che ci hanno 
preceduti nelle file della nostra prestigiosa Istituzione ed in particolare – come ho riportato nella 
premessa di detto volume – per rendere merito, a futura memoria, ai ”nostri” Presidenti di Sezio-
ne che hanno promosso - con viva passione, professionalità e dedizione – la stragrande maggio-
ranza dei Monumenti, con il supporto dei rispettivi Comandanti territoriali dell’Arma.
Un richiamo, infine, allo spirito di amicizia, contro l’isolazionismo e l’individualismo, spesso 
“conditi” da egoismo e distacco dalle Istituzioni. Rinunciare a forme di egoismo personali o di 
parte a favore di una causa comune, aiuta a vivere ed operare con “animo lieto”, come riportato 
dalla Premessa del Regolamento Generale dell’Arma. Non si spiegherebbero altrimenti le numero-
sissime organizzazioni di volontariato che operano a favore delle comunità, con elevato senso di 
solidarietà e spirito di altruismo. Un’esortazione da trasmettere a tutti i Soci ANC (e non) è quella 
di partecipare alla vita delle sezioni ed ai diversi raduni, i quali fortificano i rapporti personali ed 
istituzionali. Forte è lo spirito alpino e ad esso deve far eco- come in effetti lo fa – quello carabi-
nieresco. La “carabinierità” - come dicevano i Generali Luigi Federici e  Giuseppe Richero, rispetti-
vamente già Comandante Generale dell’Arma e Presidente Nazionale ANC – è un stile di vita e di 
condivisioni di valori ed ideali riconducibili all’orgoglio di appartenenza.

       Generale B. (ro) Nando Romeo Aniballi 
Ispettore Regionale ANC per il Veneto

B E N E M E R I T E

 57] UNIFORME ESTIVA

Nel periodo estivo le Benemerite (come i soci in uniforme ordinaria ed i volontari) possono indossare l’uniforme senza 
giacca, tranne particolari circostanze contingenti, portando il foulard aperto sulle spalle ed annodato sul davanti con 
l’apposito fermo.

 58] XXI RADUNO NAZIONALE

Una menzione particolare meritano le Benemerite che dopo aver sfilato ciascuna con la propria sezione, si sono poi ri-
unite in formazione a chiusura della rappresentativa della Regione del Veneto, sfilando precedute dalla Benemerita Lu-
isa Maretto in Giannasi della Sezione di Padova, vestita del Tricolore italiano. Applausi scroscianti da parte della gente 
e delle Autorità.
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 42] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

•  9 giugno 2011, Possagno (TV), Concerto della Fanfara dell’Arma;
•  25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
•  2-3 luglio 2011, Torino, 3° Raduno Nazionale Assoarma;
•  3 settembre 2011, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione nuova sede del Nucleo e 3° Convegno “Noi-

perVoi” sul Volontariato;
•  15-16 settembre 2011, Roma, IV Raduno Nazionale Mauriziano;
•  24 settembre  2011, Piovene Rocchette (VI), Intitolazione Sezione ANC;
•  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;
•  15 ottobre 2011, Rivoli Veronese (VR), 3^ Festa delle Benemerite;
•  23 ottobre 2011, Bardolino (VR), 5° Raduno Provinciale ANC;  
•  23 ottobre 2011, Verona, Consegna Premio “Sicurezza e Legalità”; 
•  13-14 novembre 2011, Rovigo, 2° Raduno Interregionale Volontariato ANC e inaugurazione Mostra fotografica nel 

60° dell’alluvione;

 43] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  Il 27 marzo 2011, il Ten. PASTORE Dott. Emilio è stato rieletto Presidente della Sezione di Piove di Sacco (PD);
• L’1 aprile 2011, il Car. CAVALLARO Renato è stato rieletto Presidente della Sezione di Albaredo d’Adige (VR);
•  Il 30 aprile 2011, il Car. POLITO Crescenzio è stato rieletto Presidente della Sezione di S. Giovanni Lupatoto (VR);
•  Il 5 maggio 2011, il Car. VERAGO Umberto è stato eletto Presidente della Sezione di Jesolo (VE);
•  Il 6 maggio 2011, Il Car. A. MINTO Paolo è stato rieletto Presidente della Sezione di Pianiga;
•  Il 7 maggio 2011, il S.Ten. RIZZI Bruno è stato eletto Presidente della Sezione di Vicenza;
•  Il 31 maggio 2011, il S.Ten. DA ROS Giancarlo è stato eletto Presidente della Sezione di Conegliano;
•  Il 29 maggio 2011, il Car. SOSTER Tiberio è stato rieletto Presidente della Sezione di Lusiana (VI);
•  Il 5 giugno 2011, il L.Ten. SUPPA Domenico è stato eletto Presidente della Sezione di Volpago del Montello (TV);
•  L’8 giugno 2011, il Car. MICHIELIN Davide è stato eletto Presidente della Sezione di Oderzo (TV).

 44] XXI RADUNO NAZIONALE DI TORINO

Il XXI Raduno Nazionale di Torino, svoltosi dal 24 al 26 giugno 2011, ha avuto un successo senza precedenti, non solo 
per l’organizzazione (a parte qualche inevitabile disservizio), ma soprattutto per l’eccezionale presenza della popolazione, 
assiepata per chilometri lungo il percorso della sfilata, che ha tributato una marea di applausi. Un grazie a tutti i nume-
rosi intervenuti del Veneto che hanno riscosso un grande plauso anche dalle autorità, sfilando compatti ed evidenzian-
do proprietà nell’uniforme. È stato un raduno senza precedenti, per il calore posto in essere dalla gente.
Aggiungo che coloro che non sono intervenuti hanno perso l’occasione di assistere ad un evento speciale, con una par-
tecipazione che non ha precedenti nella storia dei raduni. Ricordo, infine, che le sezioni che hanno un considerevole 
numero di soci e/o notevoli rimanenze di cassa a fine anno, avrebbero potuto (e dovuto) mettere a disposizione un con-
tributo per il raduno, come - ad esempio – il pagamento del pullman per il viaggio. Un bravo a coloro che lo hanno 
fatto. Era il Raduno straordinario e speciale per il 150° dell’Unità d’Italia!

 45] PREMIO LETTERARIO

Il 29 maggio 2011, in Jesolo (VE), si è svolta la premiazione della 5^ Edizione del Premio letterario “Car. MAVM Pom-
pilio Verago”, nel corso di una bella cerimonia egregiamente organizzata dalla locale Sezione. Sono risultati vincitori:

1° - Car. TOSATO Vittorino della Sezione di Padova;
2° - Simp. CORTIANA Paolo della Sezione di Recoaro T. (VI);
3° - Car. GIUSTI Arrigo della Sezione di Conegliano (TV);
4° - Simp. CONTIN Alessandro della Sezione di Asolo (TV);
5° - Car. DAL TOSO Cristiano della Sezione di Sossano (VI).

 46] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

È stato distribuito a quasi tutte le sezioni che ne avevano fatto richiesta. Sono ancora disponibili alcune copie, sino ad esauri-
mento. Il costo è stato contenuto in 15,00 euro cadauna. Ricordo che vi è stato riportato anche l’elenco dei Comuni ove sono 
state intitolate vie, piazze e similari ad eroi dell’Arma. Sarà inviato l’elenco di queste in modo che possa essere aggiornato.

 47] FESTA DELL’ARMA

Il 6 giugno 2011, in Padova, presso il Comando Provinciale, si è svolta la cerimonia del 197° annuale dell’Arma, a livello in-
terregionale. Presenti, tra gli altri, i Gonfaloni delle Regioni Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A. ed Emilia Romagna. La rappre-
sentanza ANC – molto apprezzata dai Comandanti dell’Arma - era formata da 42 soci/e: in uniforme ordinaria, volontaria-
to, benemerite e montagna. A costoro un vivo ringraziamento per la disponibilità, la compostezza e la cura dell’uniforme.

 48] INFORMASAGGI

I notiziari “Informasaggi” dell’Università dei Saggi “Franco Romano” vengono di volta in volta riportati sul sito Internet 
della Presidenza e di questo Ispettorato.

 49] SPECCHIO SINTETICO DEL BILANCIO

Richiamo l’attenzione, per l’ennesima volta, sullo “Specchio Sintetico del Bilancio” il cui modello è stato riportato sul nu-
mero di dicembre 2007 de “Le Fiamme d’Argento” e che deve essere inviato alla Presidenza Nazionale ed a quest’Uffi-
cio. Ben 40 sezioni (su 183) non hanno ancora inviato tale specchio dell’anno 2010, pregiudicando cosi la stesura della 
situazione statistica dei soci.

 50] SOCI ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

•  Il Car. BISATO Luigi della Sezione di Padova è stato eletto Sindaco del Comune di Noventa Padovana;
•  Il Car. LORENZON Marco della Sezione di Oderzo (TV) è stato eletto Consigliere dello stesso Comune.

 51] CERIMONIA ALLA CASERMA “Chinotto”

Il 28 maggio 2011, presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, sede del COESPU e dell’EUROGENDFOR, si è svolta la 
cerimonia del passaggio di consegne del Comando dell’Eurogendfor, tra Col. Jorge Esteves (portoghese) ed il Col. Cor-
nelis P.C. Kees (olandese). Presenti i Comandanti Generali delle Istituzioni che compongono detta organizzazione in-
ternazionale: Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna. Per l’Italia il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri.

 52] PUBBLICAZIONE DEL MONUMENTO “AL CARABINIERE” DI TORINO

Il Col. CC. Gianfranco Corsini della Sezione ANC di Legnano (MI) ha segnalato che ha in programma di realizzare – in 
numero limitato  di copie anastatiche – la riproduzione della pubblicazione (rarissima) “Il Carabiniere” edita in occa-
sione dell’inaugurazione del Monumento al Carabiniere Reale di Torino, nel 1933.
Tale pubblicazione è del formato del Calendario storico e si compone di 32 pagine. Il costo della riproduzione è di 15 
euro. Gli interessati sono pregati di rivolgersi direttamente al predetto ufficiale: 339.3760545 – gcors@libero.it.

 53] OFFERTA TURISTICA

L’hotel “Mediterraneo” di Sottomarina di Chioggia (VE), lungomare Adriatico 6 – Tel. 041.5500845, ha offerto agevo-
lazioni di soggiorno a militari dell’Arma in servizio ed in congedo.

 54] CONVENZIONE

La Sezione di Mestrino (PD) ha stipulato una convenzione con l’Azienda Agrituristica “Sole e Luna” di Villafranca Pa-
dovana (PD), via Olmeo, 61, per uno sconto del 25%  in favore dei militari dell’Arma e dei Soci ANC. Recapiti: www.
okgo.it; eeale124@hotmail.it; 049.9075654, 338.1639405.

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

 55] SERVIZIO MIGRANTI

Un grande plauso ai Volontari ANC di Protezione Civile che hanno svolto con passione e professionalità i sevizi di si-
curezza in occasione della visita del Papa a Venezia  (7-8 maggio 2011) ed a coloro che dal 15 aprile stanno disimpe-
gnando servizi di scorta ed accompagnamento ai migranti provenienti dal Nord Africa (per conto della Regione del Veneto 
prima e del Ministero dell’Interno dal 20 maggio), i quali vengono dislocati in diverse località del Veneto.

 56] GARA SPORTIVA

L’8 maggio 2011, la Squadra di Calcio della Sezione di Schio (VI) ha vinto il torneo a squadre “Memorial T.Col. Diana 
Cav. Rodolfo”. Molto significativa la cerimonia di premiazione da parte del Sindaco di Torrebelvicino (VI) sig. Giorgio 
Galli, dal Presidente del Complesso Sportivo “Rendz Vous” Gabriele Zandiri e dal Presidente delle Sezioni UNUCI e 
ANC di Schio col. Gianfranco Ciancio.
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 42] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

•  9 giugno 2011, Possagno (TV), Concerto della Fanfara dell’Arma;
•  25-26 giugno 2011, Torino, XXI Raduno Nazionale ANC;
•  2-3 luglio 2011, Torino, 3° Raduno Nazionale Assoarma;
•  3 settembre 2011, Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), Inaugurazione nuova sede del Nucleo e 3° Convegno “Noi-

perVoi” sul Volontariato;
•  15-16 settembre 2011, Roma, IV Raduno Nazionale Mauriziano;
•  24 settembre  2011, Piovene Rocchette (VI), Intitolazione Sezione ANC;
•  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;
•  15 ottobre 2011, Rivoli Veronese (VR), 3^ Festa delle Benemerite;
•  23 ottobre 2011, Bardolino (VR), 5° Raduno Provinciale ANC;  
•  23 ottobre 2011, Verona, Consegna Premio “Sicurezza e Legalità”; 
•  13-14 novembre 2011, Rovigo, 2° Raduno Interregionale Volontariato ANC e inaugurazione Mostra fotografica nel 

60° dell’alluvione;

 43] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  Il 27 marzo 2011, il Ten. PASTORE Dott. Emilio è stato rieletto Presidente della Sezione di Piove di Sacco (PD);
• L’1 aprile 2011, il Car. CAVALLARO Renato è stato rieletto Presidente della Sezione di Albaredo d’Adige (VR);
•  Il 30 aprile 2011, il Car. POLITO Crescenzio è stato rieletto Presidente della Sezione di S. Giovanni Lupatoto (VR);
•  Il 5 maggio 2011, il Car. VERAGO Umberto è stato eletto Presidente della Sezione di Jesolo (VE);
•  Il 6 maggio 2011, Il Car. A. MINTO Paolo è stato rieletto Presidente della Sezione di Pianiga;
•  Il 7 maggio 2011, il S.Ten. RIZZI Bruno è stato eletto Presidente della Sezione di Vicenza;
•  Il 31 maggio 2011, il S.Ten. DA ROS Giancarlo è stato eletto Presidente della Sezione di Conegliano;
•  Il 29 maggio 2011, il Car. SOSTER Tiberio è stato rieletto Presidente della Sezione di Lusiana (VI);
•  Il 5 giugno 2011, il L.Ten. SUPPA Domenico è stato eletto Presidente della Sezione di Volpago del Montello (TV);
•  L’8 giugno 2011, il Car. MICHIELIN Davide è stato eletto Presidente della Sezione di Oderzo (TV).

 44] XXI RADUNO NAZIONALE DI TORINO

Il XXI Raduno Nazionale di Torino, svoltosi dal 24 al 26 giugno 2011, ha avuto un successo senza precedenti, non solo 
per l’organizzazione (a parte qualche inevitabile disservizio), ma soprattutto per l’eccezionale presenza della popolazione, 
assiepata per chilometri lungo il percorso della sfilata, che ha tributato una marea di applausi. Un grazie a tutti i nume-
rosi intervenuti del Veneto che hanno riscosso un grande plauso anche dalle autorità, sfilando compatti ed evidenzian-
do proprietà nell’uniforme. È stato un raduno senza precedenti, per il calore posto in essere dalla gente.
Aggiungo che coloro che non sono intervenuti hanno perso l’occasione di assistere ad un evento speciale, con una par-
tecipazione che non ha precedenti nella storia dei raduni. Ricordo, infine, che le sezioni che hanno un considerevole 
numero di soci e/o notevoli rimanenze di cassa a fine anno, avrebbero potuto (e dovuto) mettere a disposizione un con-
tributo per il raduno, come - ad esempio – il pagamento del pullman per il viaggio. Un bravo a coloro che lo hanno 
fatto. Era il Raduno straordinario e speciale per il 150° dell’Unità d’Italia!

 45] PREMIO LETTERARIO

Il 29 maggio 2011, in Jesolo (VE), si è svolta la premiazione della 5^ Edizione del Premio letterario “Car. MAVM Pom-
pilio Verago”, nel corso di una bella cerimonia egregiamente organizzata dalla locale Sezione. Sono risultati vincitori:

1° - Car. TOSATO Vittorino della Sezione di Padova;
2° - Simp. CORTIANA Paolo della Sezione di Recoaro T. (VI);
3° - Car. GIUSTI Arrigo della Sezione di Conegliano (TV);
4° - Simp. CONTIN Alessandro della Sezione di Asolo (TV);
5° - Car. DAL TOSO Cristiano della Sezione di Sossano (VI).

 46] ALBUM FOTOGRAFICO DEI MONUMENTI

È stato distribuito a quasi tutte le sezioni che ne avevano fatto richiesta. Sono ancora disponibili alcune copie, sino ad esauri-
mento. Il costo è stato contenuto in 15,00 euro cadauna. Ricordo che vi è stato riportato anche l’elenco dei Comuni ove sono 
state intitolate vie, piazze e similari ad eroi dell’Arma. Sarà inviato l’elenco di queste in modo che possa essere aggiornato.

 47] FESTA DELL’ARMA

Il 6 giugno 2011, in Padova, presso il Comando Provinciale, si è svolta la cerimonia del 197° annuale dell’Arma, a livello in-
terregionale. Presenti, tra gli altri, i Gonfaloni delle Regioni Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A. ed Emilia Romagna. La rappre-
sentanza ANC – molto apprezzata dai Comandanti dell’Arma - era formata da 42 soci/e: in uniforme ordinaria, volontaria-
to, benemerite e montagna. A costoro un vivo ringraziamento per la disponibilità, la compostezza e la cura dell’uniforme.

 48] INFORMASAGGI

I notiziari “Informasaggi” dell’Università dei Saggi “Franco Romano” vengono di volta in volta riportati sul sito Internet 
della Presidenza e di questo Ispettorato.

 49] SPECCHIO SINTETICO DEL BILANCIO

Richiamo l’attenzione, per l’ennesima volta, sullo “Specchio Sintetico del Bilancio” il cui modello è stato riportato sul nu-
mero di dicembre 2007 de “Le Fiamme d’Argento” e che deve essere inviato alla Presidenza Nazionale ed a quest’Uffi-
cio. Ben 40 sezioni (su 183) non hanno ancora inviato tale specchio dell’anno 2010, pregiudicando cosi la stesura della 
situazione statistica dei soci.

 50] SOCI ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

•  Il Car. BISATO Luigi della Sezione di Padova è stato eletto Sindaco del Comune di Noventa Padovana;
•  Il Car. LORENZON Marco della Sezione di Oderzo (TV) è stato eletto Consigliere dello stesso Comune.

 51] CERIMONIA ALLA CASERMA “Chinotto”

Il 28 maggio 2011, presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, sede del COESPU e dell’EUROGENDFOR, si è svolta la 
cerimonia del passaggio di consegne del Comando dell’Eurogendfor, tra Col. Jorge Esteves (portoghese) ed il Col. Cor-
nelis P.C. Kees (olandese). Presenti i Comandanti Generali delle Istituzioni che compongono detta organizzazione in-
ternazionale: Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna. Per l’Italia il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri.

 52] PUBBLICAZIONE DEL MONUMENTO “AL CARABINIERE” DI TORINO

Il Col. CC. Gianfranco Corsini della Sezione ANC di Legnano (MI) ha segnalato che ha in programma di realizzare – in 
numero limitato  di copie anastatiche – la riproduzione della pubblicazione (rarissima) “Il Carabiniere” edita in occa-
sione dell’inaugurazione del Monumento al Carabiniere Reale di Torino, nel 1933.
Tale pubblicazione è del formato del Calendario storico e si compone di 32 pagine. Il costo della riproduzione è di 15 
euro. Gli interessati sono pregati di rivolgersi direttamente al predetto ufficiale: 339.3760545 – gcors@libero.it.

 53] OFFERTA TURISTICA

L’hotel “Mediterraneo” di Sottomarina di Chioggia (VE), lungomare Adriatico 6 – Tel. 041.5500845, ha offerto agevo-
lazioni di soggiorno a militari dell’Arma in servizio ed in congedo.

 54] CONVENZIONE

La Sezione di Mestrino (PD) ha stipulato una convenzione con l’Azienda Agrituristica “Sole e Luna” di Villafranca Pa-
dovana (PD), via Olmeo, 61, per uno sconto del 25%  in favore dei militari dell’Arma e dei Soci ANC. Recapiti: www.
okgo.it; eeale124@hotmail.it; 049.9075654, 338.1639405.

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

 55] SERVIZIO MIGRANTI

Un grande plauso ai Volontari ANC di Protezione Civile che hanno svolto con passione e professionalità i sevizi di si-
curezza in occasione della visita del Papa a Venezia  (7-8 maggio 2011) ed a coloro che dal 15 aprile stanno disimpe-
gnando servizi di scorta ed accompagnamento ai migranti provenienti dal Nord Africa (per conto della Regione del Veneto 
prima e del Ministero dell’Interno dal 20 maggio), i quali vengono dislocati in diverse località del Veneto.

 56] GARA SPORTIVA

L’8 maggio 2011, la Squadra di Calcio della Sezione di Schio (VI) ha vinto il torneo a squadre “Memorial T.Col. Diana 
Cav. Rodolfo”. Molto significativa la cerimonia di premiazione da parte del Sindaco di Torrebelvicino (VI) sig. Giorgio 
Galli, dal Presidente del Complesso Sportivo “Rendz Vous” Gabriele Zandiri e dal Presidente delle Sezioni UNUCI e 
ANC di Schio col. Gianfranco Ciancio.
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E D I T O R I A L E

Amarcord. Nel mio dialetto pesarese, come in quello romagnolo, si-
gnifica “mi ricordo”. Federico Fellini usò questo termine per il titolo 
di uno dei suoi grandi film. Marc Bloch (scienziato e storico francese) 
disse: “l’incomprensione del presente deriva dall’ignoranza del pas-
sato”. Ho fatto questa premessa per richiamare l’attenzione sull’apa-
tia, sulla mancanza di valori e sull’individualismo che oggi serpeg-
giano nella società moderna, dovuti – ritengo – alla mancanza di 
rispetto nei confronti dei nostri “avi istituzionali” ovvero nei con-
fronti di coloro che sono stati i protagonisti della “grande storia” e 
che hanno portato all’unificazione dell’Italia nonché di quelli della 
”nostra storia” - riferita al nostro Sodalizio -  nata con le prime “So-
cietà di Mutuo Soccorso”; “società” divenute, dopo diverse vicissitudini, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri. In questo contesto, come non 
si può portare il pensiero ai quei carabinieri in congedo che nel 1894 

istituirono (prima nel Veneto) la “Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri Pensionati e Congedati” 
o a quelli di analoga “società” di Padova (istituita nel 1906), che nel 1907 eresse un primo Monu-
mento all’App. M.A.V.M. Angelo Galletti.
Il 150° dell’Unità d’Italia ha “rispolverato” il sentimento e l’orgoglio nazionali, facendo sentire 
una certa commozione nell’ascoltare “l’Inno di Mameli” e le note del “Silenzio” che arrivano prepo-
tenti agli orecchi ed al cuore di ognuno di noi e che rafforzano la consapevolezza che non possia-
mo e non dobbiamo cancellare la memoria del passato. A livello personale noi tutti ricordiamo 
con affetto e rispetto i nostri genitori ed i nostri avi; a livello istituzionale, pertanto, abbiamo il 
dovere di ricordare coloro che ci hanno preceduti. In questo grande anniversario nazionale rivol-
giamo un pensiero a tutti i carabinieri ed a tutti i militari e volontari che si sono sacrificati, dando 
talvolta la vita. Non è retorica, ma un richiamo affinché la follia della guerra si fermi per sempre 
ed alberghi dentro di noi la speranza di un futuro migliore dove si possa respirare soltanto un 
“profumo” di pace. Una spinta a sposare certi sentimenti ci può venire dallo “spirito di apparte-
nenza” riconducibile alla nostra Nazione prima ed alla nostra Istituzione poi. Non si può non 
riscontrare che popoli di altre nazioni hanno un accentuato orgoglio nazionale, mentre in Italia 
“naviga” l’esterofilia, con grave nocumento nei rapporti internazionali e nel contesto politico-
economico nazionale.
È per questo che ho voluto realizzare l’Album Fotografico dei Monumenti dedicati all’Arma dei Ca-
rabinieri nel Veneto, ritenendolo un doveroso riconoscimento nei confronti di coloro che ci hanno 
preceduti nelle file della nostra prestigiosa Istituzione ed in particolare – come ho riportato nella 
premessa di detto volume – per rendere merito, a futura memoria, ai ”nostri” Presidenti di Sezio-
ne che hanno promosso - con viva passione, professionalità e dedizione – la stragrande maggio-
ranza dei Monumenti, con il supporto dei rispettivi Comandanti territoriali dell’Arma.
Un richiamo, infine, allo spirito di amicizia, contro l’isolazionismo e l’individualismo, spesso 
“conditi” da egoismo e distacco dalle Istituzioni. Rinunciare a forme di egoismo personali o di 
parte a favore di una causa comune, aiuta a vivere ed operare con “animo lieto”, come riportato 
dalla Premessa del Regolamento Generale dell’Arma. Non si spiegherebbero altrimenti le numero-
sissime organizzazioni di volontariato che operano a favore delle comunità, con elevato senso di 
solidarietà e spirito di altruismo. Un’esortazione da trasmettere a tutti i Soci ANC (e non) è quella 
di partecipare alla vita delle sezioni ed ai diversi raduni, i quali fortificano i rapporti personali ed 
istituzionali. Forte è lo spirito alpino e ad esso deve far eco- come in effetti lo fa – quello carabi-
nieresco. La “carabinierità” - come dicevano i Generali Luigi Federici e  Giuseppe Richero, rispetti-
vamente già Comandante Generale dell’Arma e Presidente Nazionale ANC – è un stile di vita e di 
condivisioni di valori ed ideali riconducibili all’orgoglio di appartenenza.

       Generale B. (ro) Nando Romeo Aniballi 
Ispettore Regionale ANC per il Veneto

B E N E M E R I T E

 57] UNIFORME ESTIVA

Nel periodo estivo le Benemerite (come i soci in uniforme ordinaria ed i volontari) possono indossare l’uniforme senza 
giacca, tranne particolari circostanze contingenti, portando il foulard aperto sulle spalle ed annodato sul davanti con 
l’apposito fermo.

 58] XXI RADUNO NAZIONALE

Una menzione particolare meritano le Benemerite che dopo aver sfilato ciascuna con la propria sezione, si sono poi ri-
unite in formazione a chiusura della rappresentativa della Regione del Veneto, sfilando precedute dalla Benemerita Lu-
isa Maretto in Giannasi della Sezione di Padova, vestita del Tricolore italiano. Applausi scroscianti da parte della gente 
e delle Autorità.
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