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Montecchia di Crosara (VR), 03.12.11. - 14ª Assemblea Generale ANC 
Veneto.
Uno scorcio della sala, mentre risuonano le note del Canto degli Italiani. 
240 i partecipanti.

Cittadella (PD),  
10 dicembre 2011.

Un gruppo di volontari 
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Assemblea generale  
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E D I T O R I A L E

La Festa delle Forze Armate. Quest’anno, nel 150° dell’Unità d’Italia, sono stati 
solennizzati anche i 150.mi dell’Esercito Italiano e della Marina Militare, istitu-
zioni queste costituite unificando le forze dei diversi stati preesistenti con quel-
le sardo-piemontesi. L’Arma dei Carabinieri (allora Reale) esisteva già e non 
subì variazioni istituzionali se non quella di essere notevolmente potenziata, 
dovendo estendersi in tutte le nuove province italiane. L’Aeronautica Militare 
è stata istituita come Forza Armata nel 1927, seppure avesse già operato con 
onore nei teatri di guerra durante il conflitto mondiale 1915-18. Alle quattro 
Forze Armate non si può non aggiungere il Corpo della Guardia di Finanza, 
che ha parimenti contribuito in modo encomiabile all’Unità d’Italia.
Le nostre Forze Armate si presentano oggi al Popolo italiano come grandi ed 

insostituibili istituzioni dello Stato, in grado di assicurare la democrazia e la sicurezza e non possiamo 
dimenticare l’impegno profuso ed i sacrifici affrontati nel doloroso periodo del terrorismo degli anni ’70. 
Oggi le Forze Armate si presentano ancor più rafforzate dai nuovi compiti istituzionali che le vendono 
impegnate nel portare e mantenere la pace. La loro opera è stata elogiata dai Governi dei Paesi in cui han-
no operato e da quelli in cui stanno operando ed apprezzata dai comandanti delle Forze Armate alleate.
L’abolizione della leva obbligatoria ha notevolmente elevato il livello di professionalità, tanto da poter 
disporre oggi di reparti di eccellenza che nulla hanno da invidiare a quelle di Paesi più grandi di noi. 
Tant’è che le Nazioni Unite prevedono sempre l’impegno delle Forze Armate italiane, consapevoli dello 
loro efficienza, dello loro umanità e del loro spirito di solidarietà. Cinquanta sono stati i militari Caduti 
in missioni all’estero in questi ultimi anni ed ogni volta le istituzioni ed il Paese si sono posti la domanda 
se valeva la pena continuare o sospendere questo oneroso impegno Ma la risposta è stata sempre positiva, 
non solo per mantenere impegni internazionali, bensì per il senso del dovere e dell’onore di cui hanno 
dato prova quotidiana i nostri ragazzi. 
All’indomani della morte in Afghanistan del caporalmaggiore Matteo Miotto di Thiene (VI), il Coman-
dante della Julia aveva palesato l’idea di avvicendare il reparto duramente provato nella circostanza; idea 
subito scartata perché i suoi Alpini risposero all’unisono “noi restiamo al nostro posto”.
Le Forze Armate hanno fatto l’Italia, assieme a tanti volontari, molti dei quali hanno dato la vita. Basti 
pensare a due dei primi giovani patrioti, Goffredo Mameli e Michele Novaro, autori del Canto degli Ita-
liani, che accomunò tutti nel Risorgimento Italiano.
Molte città del Veneto, della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia sono state decorate al Valor militare 
per il sacrificio sostenuto durante il Risorgimento e tra queste brillano Venezia e Vicenza, decorate con 
la Medaglia d’Oro dal Re Vittorio Emanuele II, per la difesa delle città contro l’esercito austro-ungarico.
La Festa delle Forze Armate celebrata quest’anno è stata anche una giornata del ricordo; ricordo di tutti 
coloro che combatterono nelle tre guerre d’indipendenza e nelle due guerre mondiali. Soprattutto ricor-
do delle guerre d’indipendenza e della “Grande guerra”, nel corso delle quali la Lombardia, il Veneto e 
la Venezia Giulia sono state un grande teatro delle operazioni, che ha comportato grandi sacrifici e morti 
anche tra la popolazione.
In ogni paese vi sono monumenti che ricordano i militari Caduti nelle diverse guerre; in alcuni vi si sono 
sacrari e cimiteri di guerra a perenne testimonianza del loro sacrificio. Essi sono oggetto di commemo-
razione a cura delle Amministrazioni comunali, anche se la partecipazione della popolazione è scarsa, 
soprattutto quella dei giovani che dobbiamo educare al culto della memoria, valore fondamentale di 
ogni comunità. Passando davanti ad uno di questi siti, e sono tanti, rivolgiamo un brevissimo pensiero 
ai Caduti che essi ci ricordano.
Oggi dopo 75 anni di pace, credo che sia il periodo più lungo della nostra storia, abbiano Forze Armate 
professionali che già dal dopoguerra sono state quelle che, tra l’altro, hanno assicurato gli interventi di 
soccorso nelle pubbliche calamità; come, recentemente, nel terremoto dell’Abruzzo, nell’alluvione del Ve-
neto ed ora nelle alluvioni che ha colpito la Liguria, la Toscana e la Sicilia. Concludo con i migliori auguri 
di Buone Feste e per un Felice 2012.
       Generale B. (CC) Nando Romeo Aniballi 

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 119] CONVENZIONE SCIISTICA

Il Presidente della Sezione di Asiago (VI) ha sottoscritto una convenzione con la “Happy Siben Srl – Asiago Neve – Asia-
go Estate” Tel.0424.463798 – 0424.455147 – www.happysiben.com – www.asiagoneve.com, per settimane bianche a prezzi 
scontati per i Soci ANC.

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

 120] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

• Il 13 dicembre 2011, il Car. RAZZA Giuseppino è stato eletto Presidente del Nucleo di Oderzo (TV);
• Il 17 dicembre 2011, il Car. ERIOLDI Umberto è stato rieletto Presidente del Nucleo di San Bonifacio;
• Il 26 dicembre 2011, il Car. CESTARO Remo è stato rieletto Presidente del Nucleo di Badia Polesine (RO).
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 97] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 6 novembre 2011, Occhiobello (RO), Cittadinanza onoraria all’Arma, 2° Raduno Interprovinciale ANC e Inaugu-
razione 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;
• 03 dicembre 2011, Montecchia di Crosara (VR), 14^ Assemblea Generale ANC;
• 10 dicembre 2011, Cittadella (PD), 4^ Assemblea Generale Volontariato ANC;
• 18 dicembre 2011, Torri del Benaco (VR), Deposizione Presepe sul fondale del Lago di Garda.

 98] ALBO STORICO DELLE SEZIONI

Sono considerate storiche le sezioni nate come “Società di Mutuo Soccorso” ovvero quelle istituite prima del 1925, anno 
in cui venne fondata la Federazione Nazionale del Carabiniere Reale. Quelle del Veneto sono: Venezia (1894), Treviso 
(1901), Vicenza (1904), Padova (1905), Schio (1906), Portogruaro (1910), Vittorio Veneto (1919), Bassano del Grappa 
(1923) e Montecchio Maggiore (1923).

 99] ELEZIONE COORDINATORE PROVINCIALE

Il 26 novembre 2011, il Mar.Magg.A. RAGUSA Francesco, Presidente della Sezione di Vittorio Veneto, è stato eletto Co-
ordinatore Provinciale di Treviso.

 100] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 3 dicembre 2011, il Car. CAPPELLIN Silvano è stato rieletto Presidente della Sezione di Piombino Dese (PD);
• Il 15 dicembre 2011, il V.Brig. CALDERARO Gino è stato rieletto Presidente della Sezione di San Biagio di Callalta (TV);
• Il 17 dicembre 2011, il Car. ERIOLDI Umberto è stato rieletto Presidente della Sezione di San Bonifacio (VR);
• Il 18 dicembre 2011, il Car. SPEROTTO Leandro è stato rieletto Presidente della Sezione di Dueville (VI).

 101] ORDINAMENTO

Il 30 novembre 2011, la Sezione di Vicenza ha istituito il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, inglobando il 
Gruppo di Volontariato Speciale (Magistratura) già istituito il 1° luglio 2009. È il 31° in attività.

 102] TESSERA SOCIALE - FOTO

La foto sulla tessera sociale deve essere in borghese oppure in divisa sociale. Non si può applicare quella in divisa di 
quando l’interessato era in servizio.

 103] ISCRIZIONE ALL’ANC

I requisiti indispensabili per essere iscritti all’ANC  sono la maggiore età (18 anni) e la cittadinanza italiana (da non 
confondere con la residenza che può essere concessa anche agli stranieri con il rilascio della carta d’identità).

 104] ALFIERE

L’Alfiere è il “Biglietto da visita” di qualsiasi manifestazione e per tale motivo deve essere impeccabile nella divisa sociale. Soprat-
tutto in chiesa o in altri locali chiusi, è al cospetto permanente delle gente, la quale da esso trae conclusioni negative o positive 
su tutta la cerimonia. In particolare, nei luoghi chiusi (chiese, sale, ecc.) deve calzare i guanti bianchi, non indossare nessun so-
prabito, posizionarsi nella parte anteriore dell’altare, in parallelo con il leggio. Inoltre, la Bandiera della Sezione ospitante non 
deve mescolarsi con le altre. Può essere affiancata dal Gonfalone del Comune. La scelta dell’alfiere è spesso improvvisata, mentre 
dovrebbe essere una figura istituzionale della sezione in modo che garantisca un vero “servizio d’onore” e di “Rappresentanza”.

 105] VISITA COMANDANTE GENERALE

Il 5 dicembre 2011, il Comandante Generale dell’Arma, Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, ha fatto visita al Comando Inter-
regionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, in Padova, incontrando i Comandanti delle 4 regioni del Nord-Est ed i rappre-
sentanti dell’ANC. Per il Veneto erano presenti lo scrivente Ispettore regionale, il Coordinatore Provinciale di Padova ed 
il Presidente della Sezione di Padova.

 106] SITO INTERNET DELL’ISPETTORATO

Prego cortesemente di comunicare le variazioni direttamente al Segretario regionale (S.Ten. Bruno Rizzi - E-mail: 
segreveanc@libero.it) e, per conoscenza, a quest’ufficio. Lo stesso potrà richiedere direttamente le relative aggiunte e varianti.

 107] RIMBORSO SPESE

L’art. 30 dello Statuto recita che le “Cariche sociali non sono retribuite”. Tuttavia, in positività di bilancio e previa delibera 
del Consiglio direttivo, ai Soci (in primis Presidente di Sezione e Consiglieri) può essere concesso il “rimborso spese” 
per servizi istituzionali, con particolare riferimento alle spese di viaggio. I rimborsi per spese di viaggio con autovettura 
privata, vanno conteggiati sulla base di 30 centesimi al Km.

 108] LETTERA TIPO E INDIRIZZI

Ritorno in argomento su segnalazione della Presidenza Nazionale in merito alla corrispondenza d’ufficio, per ribadire 
che le lettere:

• siano esse richieste, segnalazioni, ecc., non devono essere inoltrate alla Presidenza Nazionale (eccezion fatta per le va-
riazioni dei soci, segnalazioni alle Fiamme d’Argento e contabilità) e tantomeno al Comando Generale dell’Arma;

• devono riportare soltanto il nuovo logo dell’ANC ed eventualmente del volontariato per le sezioni che hanno nuclei e gruppi;
• devono contenere: l’intestazione della sezione, il numero di protocollo, la data, l’indirizzo o indirizzi, la firma del 

presidente ed i recapiti postali, telefonici e telematici.

 109] ORGANICO REGIONALE 2011

Ho trasmesso l’ORGANICO REGIONALE 2011 dell’Ispettorato ANC del Veneto per opportuna conoscenza ai fini ope-
rativi, con preghiera di comunicare eventuali inesattezze ovvero proposte migliorative. Tale organico è stato trasmesso 
anche a tutti Comandi dell’Arma del Veneto.

 110] BANDIERA SEZIONALE

A margine dell’editoriale riportato nel Notiziario N. 32, ricordo che la sciarpa azzurra della Bandiera deve riportare le 
scritte in argento, costituendo una prerogativa concessa all’Arma dei Carabinieri dal Re Vittorio Emanuele III. È una 
prerogativa ed un privilegio riconducibili al massimo valore araldico, agli Alamari d’Argento dei Carabinieri ed alle 
“Fiamme d’Argento”. 

 111] LEVA BREVE

Il Comunicato N. 84 del Notiziario N. 32 (ottobre-dicembre 2010) deve essere rettificato perché il Comitato AssoArma ha 
ora determinato che il servizio militare di breve durata (“Leva breve”) non costituisce titolo per l’iscrizione a socio effet-
tivo, ma solamente come socio simpatizzante o similare. Peraltro, un sondaggio fatto nel corso dell’assemblea generale 
del 3 dicembre scorso ha dato largamente questo risultato.

 112] CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS

Il Comando Legione Carabinieri di Padova – come già fatto per la scorsa Festa dell’Arma – ha richiamato le direttive in 
base alle quali le cerimonie non possono essere celebrate prima della data della ricorrenza (21 novembre) e non oltre 
una settimana. Vedasi il Comunicato N. 35 del Notiziario N. 34 (marzo-aprile 2011).

 113] UNIFORME SOCIALE

Alcuni Comandi dell’Arma hanno segnalato che qualche socio indossa capi di corredo in uso o già in uso al personale in 
servizio, creando talvolta “equivoci” nella popolazione e, comunque, commenti sfavorevoli. È quanto mai opportuno evitare 
simili inconvenienti, non essendo sufficiente togliere da detti capi (soprattutto giacche e giubbotti) gli Alamari e/o le stellette.

 114] DELEGHE REGIONALI

• Il 1° dicembre 2011, il Car. CARLESSO Arch. Marco è stato nominato Delegato Provinciale per la P.C. di Vicenza, in 
sostituzione del Car. Leonardo Bordignon;

• Il 1° dicembre 2011, il Car. BORDIGNON Dott. Leonardo è stato nominato Delegato Regionale per la Formazione 
di P.C. e Gestione Dati, in sostituzione del Car. Augusto Piottanti;

• Il 30 dicembre 2011, il Cor. BELLO Matteo Giacomo della Sezione di Camposampiero (PD) è stato nominato Dele-
gato Regionale per la Pianificazione Territoriale.

 115] LOTTERIA XXII RADUNO NAZIONALE

L’estrazione dei premi della Lotteria Nazionale indetta a favore del XXII Raduno Nazionale ANC di Venezia e Jesolo, è 
stata rinviata al 3 maggio 2012, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

 116] TOURING CLUB

Il Touring Club Italiano pratica sconti anche nella Campagna 2012 ai Soci ANC, come in passato. Gli interessati pos-
sono rivolgersi direttamente al Console aziendale di Padova: Gen. (AM) Mondini (347.0308020). www.touringclub.it

 117] CONVENZIONE AZIENDA FLORICOLTURA

La Sezione ANC di Mestrino (PD) ha stipulato una convenzione con l’Azienda “Garden Zocca Floricoltura” di 35030 
Saccolongo, via per Mestrino, n. 2, (Tel. 049.8015661), per uno sconto del 10% ai Soci ANC, su piante, vasi e terricci.

 118] OFFERTA COMMERCIALE

La ditta “Pozzolo High Glass” di Loreggiola di Loreggia (PD), sita in via Carpane 35, sponsor del 13° Raduno Interpro-
vinciale ANC di Vicenza, produce oggetti d’arte e lampade in vetro soffiato. Per detta manifestazione ha realizzato un 
fermacarte da tavolo in vetro personalizzato. Riferimenti: www.pozzolohighglass.com – info@pozzolohighglass.com – Tel. e 
Fax 049.9355164.
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prabito, posizionarsi nella parte anteriore dell’altare, in parallelo con il leggio. Inoltre, la Bandiera della Sezione ospitante non 
deve mescolarsi con le altre. Può essere affiancata dal Gonfalone del Comune. La scelta dell’alfiere è spesso improvvisata, mentre 
dovrebbe essere una figura istituzionale della sezione in modo che garantisca un vero “servizio d’onore” e di “Rappresentanza”.

 105] VISITA COMANDANTE GENERALE

Il 5 dicembre 2011, il Comandante Generale dell’Arma, Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, ha fatto visita al Comando Inter-
regionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, in Padova, incontrando i Comandanti delle 4 regioni del Nord-Est ed i rappre-
sentanti dell’ANC. Per il Veneto erano presenti lo scrivente Ispettore regionale, il Coordinatore Provinciale di Padova ed 
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Prego cortesemente di comunicare le variazioni direttamente al Segretario regionale (S.Ten. Bruno Rizzi - E-mail: 
segreveanc@libero.it) e, per conoscenza, a quest’ufficio. Lo stesso potrà richiedere direttamente le relative aggiunte e varianti.

 107] RIMBORSO SPESE

L’art. 30 dello Statuto recita che le “Cariche sociali non sono retribuite”. Tuttavia, in positività di bilancio e previa delibera 
del Consiglio direttivo, ai Soci (in primis Presidente di Sezione e Consiglieri) può essere concesso il “rimborso spese” 
per servizi istituzionali, con particolare riferimento alle spese di viaggio. I rimborsi per spese di viaggio con autovettura 
privata, vanno conteggiati sulla base di 30 centesimi al Km.

 108] LETTERA TIPO E INDIRIZZI

Ritorno in argomento su segnalazione della Presidenza Nazionale in merito alla corrispondenza d’ufficio, per ribadire 
che le lettere:

• siano esse richieste, segnalazioni, ecc., non devono essere inoltrate alla Presidenza Nazionale (eccezion fatta per le va-
riazioni dei soci, segnalazioni alle Fiamme d’Argento e contabilità) e tantomeno al Comando Generale dell’Arma;

• devono riportare soltanto il nuovo logo dell’ANC ed eventualmente del volontariato per le sezioni che hanno nuclei e gruppi;
• devono contenere: l’intestazione della sezione, il numero di protocollo, la data, l’indirizzo o indirizzi, la firma del 

presidente ed i recapiti postali, telefonici e telematici.

 109] ORGANICO REGIONALE 2011

Ho trasmesso l’ORGANICO REGIONALE 2011 dell’Ispettorato ANC del Veneto per opportuna conoscenza ai fini ope-
rativi, con preghiera di comunicare eventuali inesattezze ovvero proposte migliorative. Tale organico è stato trasmesso 
anche a tutti Comandi dell’Arma del Veneto.

 110] BANDIERA SEZIONALE

A margine dell’editoriale riportato nel Notiziario N. 32, ricordo che la sciarpa azzurra della Bandiera deve riportare le 
scritte in argento, costituendo una prerogativa concessa all’Arma dei Carabinieri dal Re Vittorio Emanuele III. È una 
prerogativa ed un privilegio riconducibili al massimo valore araldico, agli Alamari d’Argento dei Carabinieri ed alle 
“Fiamme d’Argento”. 

 111] LEVA BREVE

Il Comunicato N. 84 del Notiziario N. 32 (ottobre-dicembre 2010) deve essere rettificato perché il Comitato AssoArma ha 
ora determinato che il servizio militare di breve durata (“Leva breve”) non costituisce titolo per l’iscrizione a socio effet-
tivo, ma solamente come socio simpatizzante o similare. Peraltro, un sondaggio fatto nel corso dell’assemblea generale 
del 3 dicembre scorso ha dato largamente questo risultato.

 112] CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS

Il Comando Legione Carabinieri di Padova – come già fatto per la scorsa Festa dell’Arma – ha richiamato le direttive in 
base alle quali le cerimonie non possono essere celebrate prima della data della ricorrenza (21 novembre) e non oltre 
una settimana. Vedasi il Comunicato N. 35 del Notiziario N. 34 (marzo-aprile 2011).
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servizio, creando talvolta “equivoci” nella popolazione e, comunque, commenti sfavorevoli. È quanto mai opportuno evitare 
simili inconvenienti, non essendo sufficiente togliere da detti capi (soprattutto giacche e giubbotti) gli Alamari e/o le stellette.

 114] DELEGHE REGIONALI
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sostituzione del Car. Leonardo Bordignon;
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di P.C. e Gestione Dati, in sostituzione del Car. Augusto Piottanti;

• Il 30 dicembre 2011, il Cor. BELLO Matteo Giacomo della Sezione di Camposampiero (PD) è stato nominato Dele-
gato Regionale per la Pianificazione Territoriale.

 115] LOTTERIA XXII RADUNO NAZIONALE

L’estrazione dei premi della Lotteria Nazionale indetta a favore del XXII Raduno Nazionale ANC di Venezia e Jesolo, è 
stata rinviata al 3 maggio 2012, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

 116] TOURING CLUB

Il Touring Club Italiano pratica sconti anche nella Campagna 2012 ai Soci ANC, come in passato. Gli interessati pos-
sono rivolgersi direttamente al Console aziendale di Padova: Gen. (AM) Mondini (347.0308020). www.touringclub.it

 117] CONVENZIONE AZIENDA FLORICOLTURA

La Sezione ANC di Mestrino (PD) ha stipulato una convenzione con l’Azienda “Garden Zocca Floricoltura” di 35030 
Saccolongo, via per Mestrino, n. 2, (Tel. 049.8015661), per uno sconto del 10% ai Soci ANC, su piante, vasi e terricci.

 118] OFFERTA COMMERCIALE

La ditta “Pozzolo High Glass” di Loreggiola di Loreggia (PD), sita in via Carpane 35, sponsor del 13° Raduno Interpro-
vinciale ANC di Vicenza, produce oggetti d’arte e lampade in vetro soffiato. Per detta manifestazione ha realizzato un 
fermacarte da tavolo in vetro personalizzato. Riferimenti: www.pozzolohighglass.com – info@pozzolohighglass.com – Tel. e 
Fax 049.9355164.
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Montecchia di Crosara (VR), 03.12.11. - 14ª Assemblea Generale ANC 
Veneto.
Uno scorcio della sala, mentre risuonano le note del Canto degli Italiani. 
240 i partecipanti.

Cittadella (PD),  
10 dicembre 2011.

Un gruppo di volontari 
partecipanti alla 4ª 
Assemblea generale  

del Volontariato ANC  
del Veneto.
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E D I T O R I A L E

La Festa delle Forze Armate. Quest’anno, nel 150° dell’Unità d’Italia, sono stati 
solennizzati anche i 150.mi dell’Esercito Italiano e della Marina Militare, istitu-
zioni queste costituite unificando le forze dei diversi stati preesistenti con quel-
le sardo-piemontesi. L’Arma dei Carabinieri (allora Reale) esisteva già e non 
subì variazioni istituzionali se non quella di essere notevolmente potenziata, 
dovendo estendersi in tutte le nuove province italiane. L’Aeronautica Militare 
è stata istituita come Forza Armata nel 1927, seppure avesse già operato con 
onore nei teatri di guerra durante il conflitto mondiale 1915-18. Alle quattro 
Forze Armate non si può non aggiungere il Corpo della Guardia di Finanza, 
che ha parimenti contribuito in modo encomiabile all’Unità d’Italia.
Le nostre Forze Armate si presentano oggi al Popolo italiano come grandi ed 

insostituibili istituzioni dello Stato, in grado di assicurare la democrazia e la sicurezza e non possiamo 
dimenticare l’impegno profuso ed i sacrifici affrontati nel doloroso periodo del terrorismo degli anni ’70. 
Oggi le Forze Armate si presentano ancor più rafforzate dai nuovi compiti istituzionali che le vendono 
impegnate nel portare e mantenere la pace. La loro opera è stata elogiata dai Governi dei Paesi in cui han-
no operato e da quelli in cui stanno operando ed apprezzata dai comandanti delle Forze Armate alleate.
L’abolizione della leva obbligatoria ha notevolmente elevato il livello di professionalità, tanto da poter 
disporre oggi di reparti di eccellenza che nulla hanno da invidiare a quelle di Paesi più grandi di noi. 
Tant’è che le Nazioni Unite prevedono sempre l’impegno delle Forze Armate italiane, consapevoli dello 
loro efficienza, dello loro umanità e del loro spirito di solidarietà. Cinquanta sono stati i militari Caduti 
in missioni all’estero in questi ultimi anni ed ogni volta le istituzioni ed il Paese si sono posti la domanda 
se valeva la pena continuare o sospendere questo oneroso impegno Ma la risposta è stata sempre positiva, 
non solo per mantenere impegni internazionali, bensì per il senso del dovere e dell’onore di cui hanno 
dato prova quotidiana i nostri ragazzi. 
All’indomani della morte in Afghanistan del caporalmaggiore Matteo Miotto di Thiene (VI), il Coman-
dante della Julia aveva palesato l’idea di avvicendare il reparto duramente provato nella circostanza; idea 
subito scartata perché i suoi Alpini risposero all’unisono “noi restiamo al nostro posto”.
Le Forze Armate hanno fatto l’Italia, assieme a tanti volontari, molti dei quali hanno dato la vita. Basti 
pensare a due dei primi giovani patrioti, Goffredo Mameli e Michele Novaro, autori del Canto degli Ita-
liani, che accomunò tutti nel Risorgimento Italiano.
Molte città del Veneto, della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia sono state decorate al Valor militare 
per il sacrificio sostenuto durante il Risorgimento e tra queste brillano Venezia e Vicenza, decorate con 
la Medaglia d’Oro dal Re Vittorio Emanuele II, per la difesa delle città contro l’esercito austro-ungarico.
La Festa delle Forze Armate celebrata quest’anno è stata anche una giornata del ricordo; ricordo di tutti 
coloro che combatterono nelle tre guerre d’indipendenza e nelle due guerre mondiali. Soprattutto ricor-
do delle guerre d’indipendenza e della “Grande guerra”, nel corso delle quali la Lombardia, il Veneto e 
la Venezia Giulia sono state un grande teatro delle operazioni, che ha comportato grandi sacrifici e morti 
anche tra la popolazione.
In ogni paese vi sono monumenti che ricordano i militari Caduti nelle diverse guerre; in alcuni vi si sono 
sacrari e cimiteri di guerra a perenne testimonianza del loro sacrificio. Essi sono oggetto di commemo-
razione a cura delle Amministrazioni comunali, anche se la partecipazione della popolazione è scarsa, 
soprattutto quella dei giovani che dobbiamo educare al culto della memoria, valore fondamentale di 
ogni comunità. Passando davanti ad uno di questi siti, e sono tanti, rivolgiamo un brevissimo pensiero 
ai Caduti che essi ci ricordano.
Oggi dopo 75 anni di pace, credo che sia il periodo più lungo della nostra storia, abbiano Forze Armate 
professionali che già dal dopoguerra sono state quelle che, tra l’altro, hanno assicurato gli interventi di 
soccorso nelle pubbliche calamità; come, recentemente, nel terremoto dell’Abruzzo, nell’alluvione del Ve-
neto ed ora nelle alluvioni che ha colpito la Liguria, la Toscana e la Sicilia. Concludo con i migliori auguri 
di Buone Feste e per un Felice 2012.
       Generale B. (CC) Nando Romeo Aniballi 

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 119] CONVENZIONE SCIISTICA

Il Presidente della Sezione di Asiago (VI) ha sottoscritto una convenzione con la “Happy Siben Srl – Asiago Neve – Asia-
go Estate” Tel.0424.463798 – 0424.455147 – www.happysiben.com – www.asiagoneve.com, per settimane bianche a prezzi 
scontati per i Soci ANC.

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

 120] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

• Il 13 dicembre 2011, il Car. RAZZA Giuseppino è stato eletto Presidente del Nucleo di Oderzo (TV);
• Il 17 dicembre 2011, il Car. ERIOLDI Umberto è stato rieletto Presidente del Nucleo di San Bonifacio;
• Il 26 dicembre 2011, il Car. CESTARO Remo è stato rieletto Presidente del Nucleo di Badia Polesine (RO).
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