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Conegliano (TV), 8.10.11. 
Alcuni momenti dell’esercitazione di P.C.

Rivoli Veronese, 15 ottobre 11, festa delle 
Benemerite. Le Delegate al taglio della tor-
ta, assieme alla Sig.ra Luisa Maretto, vestita 
con il Tricolore.
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E D I T O R I A L E

Le Benemerite. L’art. 21/lett. C dello Statuto recita: “per il perseguimento di finalità 
assistenziali, sociali e culturali il Presidente di Sezione – sentito il Consiglio sezionale 
– può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, familiari e 
simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari 
requisiti. Tale gruppo assume la denominazione di Gruppo delle Benemerite”. È sta-
ta una felice intuizione, nel 2005 (poi recepita nella riforma Statuto del 2007), 
dell’allora Presidente Nazionale Gen.C.A. Giuseppe Richero, sostenuto a quel 
tempo dal Comandante Generale dell’Arma Gen.C.A. Luigi Federici. Contestual-
mente sono state disciplinate ed articolate le organizzazioni di volontariato, le 
quali erano già attive qua e la – soprattutto al Nord – senza precise direttive. È 
evidente, quindi, che l’istituzione dei gruppi delle Benemerite rientra nel quadro 

del volontariato, ma non quello istituzionalmente iscritto all’Albo o Registro regionale, bensì al volonta-
riato di promozione sociale ovvero generico ovvero “di fatto” ovvero quello che svolge un’attività che non 
necessita di specializzazioni o abilitazioni particolari. Difatti, le benemerite che vogliono impegnarsi nel 
volontariato qualificato, si iscrivono ai nuclei o gruppi di volontariato di protezione civile o ordinario. L’ap-
pellativo “Benemerita” ha suscitato e suscita ancora qualche perplessità, perché da una parte si vuol rendere 
merito alle socie che si impegnano nel sociale e nell’attività della sezione, mentre dall’altra pare che sia sta-
ta posta in una posizione di privilegio rispetto ai soci maschi. In passato venivano chiamate “patronesse” o 
“dame”, ma apparve allora evidente che tali dizioni non fossero più adatte o aderenti alla realtà. Venne scel-
to l’appellativo “Benemerita” cooptando quello dato all’Arma nell’800. Le perplessità suscitate da tale ap-
pellativo sono riconducibili a due motivi: il primo perché crea “confusione” con la categoria dei soci bene-
meriti (e benemerite) di cui all’art. 5/lett. b dello Statuto e che sono coloro (uomini e donne) i quali “hanno 
procurato all’Associazione considerevoli benefici o vantaggi”; l’altro motivo è connesso ad una sorta di disparità 
rispetto ai soci uomini, nella considerazione che mentre la moglie del socio viene chiamata “Benemerita”, il 
marito della socia non viene chiamato “Benemerito”. Si potrebbe dire che si tratti di una questione di “lana 
caprina”. Poco dopo la loro istituzione, allora Presidente della Sezione di Vicenza, interpretai la normativa 
provvisoria – sostenuto dal mio predecessore il quale aveva partecipato alla riunione del Consiglio Nazio-
nale che l’aveva deliberata – secondo cui l’appellativo di benemerita dovesse riferirsi soltanto alle sole com-
ponenti dei relativi Gruppi. Il Presidente Nazionale preciso, però, che tutte le donne iscritte all’ANC erano 
da considerare benemerite. Avevo ritenuto che coloro le quali non indossavano mai la divisa sociale, non 
erano disponibili ad alcuno servizio di promozione sociale e non sapevano, talvolta, neanche dove fosse la 
sede della sezione, non dovevano essere considerate tali. Ritornando alla loro istituzione, ritengo che le pri-
me benemerite siano state le mogli dei carabinieri di ogni grado e di ogni tempo, per i sacrifici affrontati con 
la lontananza dei mariti per servizio e le ansie patite sino al loro ritorno. Tra queste, soprattutto, le mogli dei 
comandanti di stazione che erano destinatarie della chiave della caserma, quando il marito – rimasto solo 
in caserma - doveva uscire per motivi urgenti. Lei diventava il “piantone”. Tra le prime benemerite si devono 
ricordare anche le domestiche che erano a carico dei carabinieri accasermati, le quali – in particolare nelle 
piccole caserme – oltre a provvedere alle pulizie, preparavano il pranzo per i militari e, talvolta, rifacevano 
anche le camere. Più che domestiche erano delle mamme per i più giovani, i quali con lei si confidavano 
ed a lei affidavano le prime esperienze di vita. Esse diventavano delle “istituzioni” e tutti avevano per loro 
il massimo rispetto. Non dimenticherò mai – a livello personale – la “Nerina”, domestica presso la caser-
ma del Posto Frontiera CC. di Rabuiese di Muggia (TS), verso la fine degli anni ‘60, alla quale i carabinieri 
avevano cucito sul grembiule i gradi di appuntato, al 15° anno di “servizio”. Inoltre, sia le une che le altre, 
tante volte venivano impiegate come “Ausiliarie di Polizia giudiziaria”, quando si dovevano perquisire don-
ne indagate per reati diversi. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma mi limito a considerare che nonostante 
le iniziali perplessità le donne siano ormai da anni entrate a pieno titolo nelle Forze Armate e di Polizia. Le 
Benemerite del Veneto iscritte ai gruppi sono tante (circa 900) e tanti sono i Gruppi istituiti (n. 57); gruppi 
che sono il fiore all’occhiello dei relativi Presidenti di Sezione. Sono state e sono artefici di tanti servizi di 
solidarietà sociale ed a loro, come ai volontari tutti, va l’apprezzamento della nostra Associazione.
       Generale B. (ro) Nando Romeo Aniballi 

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

B E N E M E R I T E

 93] RICETTARIO

Il ricettario delle Benemerite (Comunicato N.75 del Notiziario N. 36) ha avuto un grande successo ed un sentito apprez-
zamento è stato espresso anche dal Presidente Nazionale, al quale è stata data una copia in occasione del Raduno Pro-
vinciale ANC di Portogruaro (VE). Tutte le copie (ottimo omaggio da fare ad amici e conoscenti) sono state esaurite e già 
si pensa ad una seconda edizione.

 94] FESTA E BALLO DELLE BENEMERITE

Nel corso della “Festa delle Benemerite” (Comunicato N. 59 del Notiziario N. 36), svoltasi a Rivoli Veronese il 15 ottobre 
2011, è stata raccolta la somma di euro 1.572 da dare in beneficenza. Metà sarà devoluta al Fondo di Assistenza della 
Presidenza Nazionale, a favore di Soci bisognosi, e l’altra metà tenuta a disposizione per i Soci alluvionati della Toscana 
e della Liguria, come riportato nel precedente Comunicato N. 85.

 95] UNIFORME DELLE BENEMERITE

Le Benemerite palesano in diverse circostanze perplessità sull’uso dell’uniforme sociale e sulle modalità di comporta-
mento. Invito costoro, qualora non trovassero esaurienti informazioni da parte delle delegate, a consultare il relativo 
Manuale riportato sul sito dell’Ispettorato (www.ancispettoratoveneto.it).

C I R C O L A R I

 96] CIRCOLARI INVIATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

N. 48/43-3-G del 30.06.11 (Toponomastica dedicata ai Carabinieri);
N. 8/91 del 29.10.11 (Competenza territoriale dei Nuclei di P.C. ANC);
N. 49/52 del 31.10.11 (Raccolta di contributi volontari a favore di soci alluvionati delle Regioni Liguria e Toscana)
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 77] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

•  24 settembre 2011, Verona, Benedizione Monumento “Al Carabiniere”;
•  1 ottobre 2011, Portogruaro (VE), Celebrazione 100° anniversario Sezione, Scoprimento targa Car. A. Liberati e Ra-

duno Provinciale ANC;
•  9 ottobre 2011, Montagnana (PD), Festa del Volontariato
•  15 ottobre 2011, Rivoli Veronese (VR), 3^ Festa delle Benemerite;
•  22 ottobre 2011, Vicenza, Riunione del Consiglio Regionale ANC;
•  22 ottobre 2011, Piovene Rocchette (VI), Intitolazione Sezione ANC;
•  23 ottobre 2011, Bardolino (VR), 5° Raduno Provinciale ANC;
•  6 novembre 2011, Occhiobello (RO), Cittadinanza onoraria all’Arma, 2° Raduno Interprovinciale ANC e Inaugura-

zione Mostra fotografica nel 60° dell’alluvione;
•  19 novembre 2011, Gazzo Padovano (PD), Intitolazione Sede ANC;
•  20 novembre 2011, Valdagno (VI), Intitolazione Sede ANC;
•  27 novembre 2011, Caprino Veronese (VR), Celebrazione 40° della Sezione;
•  3 dicembre 2011, Montecchia di Crosara (VR), 14^ Assemblea Generale ANC;
•  4 dicembre 2011, Verona, Palazzo della Gran Guardia, Concerto di Natale a cura del Coordinamento Provinciale ANC.

 78] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  Il 5 settembre 2011, il Col. Giancarlo FELICI è stato rieletto Presidente della Sezione di Treviso.
•  Il 2 ottobre 2011, il Mar. Magg. DI LEMBO Giovanni è stato rieletto Presidente della Sezione di Thiene-Zanè (VI).
•  Il 23 ottobre 2011, il Car. CUCCURU Giuseppe è stato eletto Presidente della Sezione di Pescantina (VR).

 79] CAMBIO COMANDANTI DI GRANDI UNITÀ

•  Il 1° settembre 2011, il Gen. D. Vincenzo COPPOLA ha assunto il Comando della Divisione Unità Speciali di stanza 
in Treviso, in sostituzione del Gen. D. Umberto Pinotti, trasferito al Comando Unità Mobili e Specializzate di Roma.

 80] ORDINAMENTO

•  Il 7 settembre 2011, la Sezione di SAN MARTINO BUON ALBERGO ha istituito il Gruppo di Volontariato Ordina-
rio. Presidente il Car. Renato BONGIOVANNI.

•  Il 21 ottobre 2011, è stata istituita la Sezione di BOLZANO VICENTINO (VI), con territorio nei Comuni di Bolzano 
Vicentino e Quinto Vicentino. È la 184ª Sezione in attività nel Veneto. Commissario Straordinario è stato nominato 
il Car. Leonisio BRUSAPORCO del luogo.

 81] 90° ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO

“Il Viaggio dell’Eroe”, così è stato intitolato il viaggio del treno speciale - partito da Aquileia e diretto a Roma - che nei 
giorni 29, 30 e 31 ottobre 2011 ha sostato presso le stazioni di Venezia,Treviso, Padova e Rovigo, come Mostra Storica 
itinerante a cura del Ministero della Difesa, in occasione del 90° anniversario della tumulazione della salma del milite 
ignoto all’Altare della Patria. Ha ripercorso il viaggio con un affusto di cannone dell’epoca e con la Bandiera che l’avvol-
se, gelosamente conservata al Vittoriale. Erano presenti le rappresentanze del nostro Sodalizio.

 82] GEMELLAGGIO SEZIONI “SALVO D’ACQUISTO”

Nei giorni 17 e 18 settembre 2011, a Lama Macogno (MO), si è svolto – per iniziativa di quel Presidente di Sezione - il 
“Gemellaggio” tra le Sezioni intitolate a Salvo D’Acquisto. Per il Veneto hanno partecipato le Sezioni di Carbonera (TV) 
e Castelfranco Veneto ((TV).
Nel 2013, ricorrendo il 70° della sua fucilazione, verrà organizzato un Raduno Nazionale delle sezioni intitolate all’Eroe, 
a Napoli, essendo ivi sepolto, all’interno della Basilica di Santa Chiara.

 83] INDEBITI PENSIONISTICI

Il Mar. Venanzio CONTI della Sezione di Pescara è a disposizione per ricorsi alla Corte dei Conti in riferimento ad ad-
debiti pensionistici percepiti in buona fede e senza dolo: 085.378263 (mercoledi mattina).

 84] CARICHE SOCIALI NON SOGGETTE AD APPROVAZIONE

Non è necessario comunicare alla Presidenza Nazionale le nomine del Segretario e dei Revisori dei conti, di esclusiva 
competenza, rispettivamente, del Presidente della Sezione e del Consiglio Direttivo.

 85] CONTRIBUTI PRO ALLUVIONATI DELLE REGIONI LIGURIA E TOSCANA

È stata istituita una raccolta fondi per i soci alluvionati delle Regioni Liguria e Toscana, come già praticato per i Soci al-
luvionati del Veneto nel 2010. Con lettera circolare sotto riportata ho indicato le modalità di versamento dei contributi.

 86] SOCI ELETTI NELLE ULTIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE

Il Socio Familiare VITALE Franco della Sezione di Porto Viro (RO), è stato eletto Sindaco del Comune di Rosolina (RO).

 87] XXI RADUNO NAZIONALE DI TORINO

I filmati relativi al Raduno in oggetto saranno inseriti sul sito della Presidenza Nazionale e potranno essere scaricati 
gratuitamente.

 88] LITOGRAFIA “L’Età della Patria”

L’app. Yuri CASALI, in servizio al Comando Provinciale di Reggio Emilia, ha realizzato una litografia in occasione del 
150° dell’Unità d’Italia, dal titolo “L’Età della Patria”. L’opera misura cm. 28x40 e le copie numerate sono al costo di 12 
euro. Gli interessati possono contattare direttamente l’autore: Cell. 331.3608352 – e-mail: yuricasali@gmail.com – sito 
www.yuriveronica.com

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

 89] CARICHE SOCIALI

•  Il 29 settembre 2011, il Car. Claudio CADAMURO è stato eletto Presidente della Federazione ANC di Treviso, in so-
stituzione del Car. Giuseppe Gottardi.

 90] ESERCITAZIONE REGIONALE DI P.C.

L’8 ottobre 2011, in Conegliano, si è svolta la 2^ Esercitazione Regionale di P.C., alla quale hanno partecipato oltre 150 
volontari che hanno allestito un Campo Base per l’accoglienza di sfollati. Ottima la messa in opera delle numerose attrez-
zature. Presente il responsabile dell’Unità di Progetto della Regione del Veneto ed altre autorità che hanno espresso un sen-
titissimo apprezzamento, esteso al Nucleo di Conegliano – organizzatore della manifestazione - ed a tutti i partecipanti.

 91] CONVEGNO DI FILOTTRANO

Il 14 ottobre 2011, in Filottrano (AN), si è svolto un Convegno Nazionale della Protezione Civile ANC, organizzato 
dal Presidente della locale Sezione ANC e Nucleo omonimo. Sono intervenuti il Presidente Nazionale ed il Comitato 
Centrale, gli Ispettori Regionali, i Delegati Regionali per il Volontariato ANC e diverse autorità locali, tra cui l’Assessore 
Regionale per P.C. della Regione Marche. Tra i relatori l’Ing. Roberto TONELLATO, responsabile dell’Unità di Progetto 
della Regione del Veneto, il quale ha ottenuto il plauso di tutti i convenuti. Il volontariato ANC del Veneto è stato rap-
presentato dai Delegati regionali Cap. Giulio Barbarico e Car. Giuseppe Gottardi.
Nel corso del convegno sono state affrontate diverse problematiche, segnatamente quelle relative all’organizzazione dei 
Nuclei ed all’iscrizione dei Gruppi ai Registri degli Enti locali. In particolare, da parte dei seguenti Ispettori sono stati 
esposti progetti diversi di organizzazione dei Nuclei ANC di P.C.:

•  Un solo Nucleo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (già in atto in Liguria);
•  Nuclei Provinciali nel Piemonte e Valle d’Aosta;
•  Nuclei locali (com’è attualmente) nel Veneto, nelle Marche ed in altre Regioni.

È emerso che è di difficile soluzione una direttiva comune ed omogenea a livello nazionale, sia per le diverse Leggi re-
gionali, sia per il numero di nuclei e di volontari.

 92] COMPETENZA TERRITORIALE

A causa di alcuni abusi riconducibili al mancato rispetto delle competenze territoriali, alla scarsa collaborazione ed allo 
spirito di arrivismo, sono stato costretto a diramare direttive precise e restrittive rispetto a cattive consuetudini che si 
erano nel tempo create. L’argomento sarà oggetto di riunione straordinaria che mi riservo di convocare entro il mese di 
novembre 2011.
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Conegliano (TV), 8.10.11. 
Alcuni momenti dell’esercitazione di P.C.

Rivoli Veronese, 15 ottobre 11, festa delle 
Benemerite. Le Delegate al taglio della tor-
ta, assieme alla Sig.ra Luisa Maretto, vestita 
con il Tricolore.
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E D I T O R I A L E

Le Benemerite. L’art. 21/lett. C dello Statuto recita: “per il perseguimento di finalità 
assistenziali, sociali e culturali il Presidente di Sezione – sentito il Consiglio sezionale 
– può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, familiari e 
simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari 
requisiti. Tale gruppo assume la denominazione di Gruppo delle Benemerite”. È sta-
ta una felice intuizione, nel 2005 (poi recepita nella riforma Statuto del 2007), 
dell’allora Presidente Nazionale Gen.C.A. Giuseppe Richero, sostenuto a quel 
tempo dal Comandante Generale dell’Arma Gen.C.A. Luigi Federici. Contestual-
mente sono state disciplinate ed articolate le organizzazioni di volontariato, le 
quali erano già attive qua e la – soprattutto al Nord – senza precise direttive. È 
evidente, quindi, che l’istituzione dei gruppi delle Benemerite rientra nel quadro 

del volontariato, ma non quello istituzionalmente iscritto all’Albo o Registro regionale, bensì al volonta-
riato di promozione sociale ovvero generico ovvero “di fatto” ovvero quello che svolge un’attività che non 
necessita di specializzazioni o abilitazioni particolari. Difatti, le benemerite che vogliono impegnarsi nel 
volontariato qualificato, si iscrivono ai nuclei o gruppi di volontariato di protezione civile o ordinario. L’ap-
pellativo “Benemerita” ha suscitato e suscita ancora qualche perplessità, perché da una parte si vuol rendere 
merito alle socie che si impegnano nel sociale e nell’attività della sezione, mentre dall’altra pare che sia sta-
ta posta in una posizione di privilegio rispetto ai soci maschi. In passato venivano chiamate “patronesse” o 
“dame”, ma apparve allora evidente che tali dizioni non fossero più adatte o aderenti alla realtà. Venne scel-
to l’appellativo “Benemerita” cooptando quello dato all’Arma nell’800. Le perplessità suscitate da tale ap-
pellativo sono riconducibili a due motivi: il primo perché crea “confusione” con la categoria dei soci bene-
meriti (e benemerite) di cui all’art. 5/lett. b dello Statuto e che sono coloro (uomini e donne) i quali “hanno 
procurato all’Associazione considerevoli benefici o vantaggi”; l’altro motivo è connesso ad una sorta di disparità 
rispetto ai soci uomini, nella considerazione che mentre la moglie del socio viene chiamata “Benemerita”, il 
marito della socia non viene chiamato “Benemerito”. Si potrebbe dire che si tratti di una questione di “lana 
caprina”. Poco dopo la loro istituzione, allora Presidente della Sezione di Vicenza, interpretai la normativa 
provvisoria – sostenuto dal mio predecessore il quale aveva partecipato alla riunione del Consiglio Nazio-
nale che l’aveva deliberata – secondo cui l’appellativo di benemerita dovesse riferirsi soltanto alle sole com-
ponenti dei relativi Gruppi. Il Presidente Nazionale preciso, però, che tutte le donne iscritte all’ANC erano 
da considerare benemerite. Avevo ritenuto che coloro le quali non indossavano mai la divisa sociale, non 
erano disponibili ad alcuno servizio di promozione sociale e non sapevano, talvolta, neanche dove fosse la 
sede della sezione, non dovevano essere considerate tali. Ritornando alla loro istituzione, ritengo che le pri-
me benemerite siano state le mogli dei carabinieri di ogni grado e di ogni tempo, per i sacrifici affrontati con 
la lontananza dei mariti per servizio e le ansie patite sino al loro ritorno. Tra queste, soprattutto, le mogli dei 
comandanti di stazione che erano destinatarie della chiave della caserma, quando il marito – rimasto solo 
in caserma - doveva uscire per motivi urgenti. Lei diventava il “piantone”. Tra le prime benemerite si devono 
ricordare anche le domestiche che erano a carico dei carabinieri accasermati, le quali – in particolare nelle 
piccole caserme – oltre a provvedere alle pulizie, preparavano il pranzo per i militari e, talvolta, rifacevano 
anche le camere. Più che domestiche erano delle mamme per i più giovani, i quali con lei si confidavano 
ed a lei affidavano le prime esperienze di vita. Esse diventavano delle “istituzioni” e tutti avevano per loro 
il massimo rispetto. Non dimenticherò mai – a livello personale – la “Nerina”, domestica presso la caser-
ma del Posto Frontiera CC. di Rabuiese di Muggia (TS), verso la fine degli anni ‘60, alla quale i carabinieri 
avevano cucito sul grembiule i gradi di appuntato, al 15° anno di “servizio”. Inoltre, sia le une che le altre, 
tante volte venivano impiegate come “Ausiliarie di Polizia giudiziaria”, quando si dovevano perquisire don-
ne indagate per reati diversi. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma mi limito a considerare che nonostante 
le iniziali perplessità le donne siano ormai da anni entrate a pieno titolo nelle Forze Armate e di Polizia. Le 
Benemerite del Veneto iscritte ai gruppi sono tante (circa 900) e tanti sono i Gruppi istituiti (n. 57); gruppi 
che sono il fiore all’occhiello dei relativi Presidenti di Sezione. Sono state e sono artefici di tanti servizi di 
solidarietà sociale ed a loro, come ai volontari tutti, va l’apprezzamento della nostra Associazione.
       Generale B. (ro) Nando Romeo Aniballi 

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

B E N E M E R I T E

 93] RICETTARIO

Il ricettario delle Benemerite (Comunicato N.75 del Notiziario N. 36) ha avuto un grande successo ed un sentito apprez-
zamento è stato espresso anche dal Presidente Nazionale, al quale è stata data una copia in occasione del Raduno Pro-
vinciale ANC di Portogruaro (VE). Tutte le copie (ottimo omaggio da fare ad amici e conoscenti) sono state esaurite e già 
si pensa ad una seconda edizione.

 94] FESTA E BALLO DELLE BENEMERITE

Nel corso della “Festa delle Benemerite” (Comunicato N. 59 del Notiziario N. 36), svoltasi a Rivoli Veronese il 15 ottobre 
2011, è stata raccolta la somma di euro 1.572 da dare in beneficenza. Metà sarà devoluta al Fondo di Assistenza della 
Presidenza Nazionale, a favore di Soci bisognosi, e l’altra metà tenuta a disposizione per i Soci alluvionati della Toscana 
e della Liguria, come riportato nel precedente Comunicato N. 85.

 95] UNIFORME DELLE BENEMERITE

Le Benemerite palesano in diverse circostanze perplessità sull’uso dell’uniforme sociale e sulle modalità di comporta-
mento. Invito costoro, qualora non trovassero esaurienti informazioni da parte delle delegate, a consultare il relativo 
Manuale riportato sul sito dell’Ispettorato (www.ancispettoratoveneto.it).

C I R C O L A R I

 96] CIRCOLARI INVIATE TRAMITE I COORDINATORI PROVINCIALI

N. 48/43-3-G del 30.06.11 (Toponomastica dedicata ai Carabinieri);
N. 8/91 del 29.10.11 (Competenza territoriale dei Nuclei di P.C. ANC);
N. 49/52 del 31.10.11 (Raccolta di contributi volontari a favore di soci alluvionati delle Regioni Liguria e Toscana)
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