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E D I T O R I A L E

Il XXII Raduno Regionale ANC.

Sul numero 2 de “Le Fiamme d’Argento” di marzo-aprile 2012 
sono stati riportati i “Messaggi” del Presidente Nazionale, del Co-
mandante Generale dell’Arma, dei Comandanti Interregionale e 
Regionale, dei Presidenti degli Enti locali, dei Sindaci e, infine, del-
lo scrivente Ispettore regionale per il Veneto. Tutti i messaggi sono 
stati scritti con elevati sentimenti di apprezzamento verso l’Arma 
ed il nostro Sodalizio, come questo grande evento richiedeva.
Io ho scritto “di getto” il mio intervento, mentre erano in “fermen-
to” i lavori di preparazione, in un “turbine” di iniziative, adempi-
menti, proposte, direttive, piani operativi, riunioni e sopralluoghi, 
da parte della Presidenza Nazionale, delle Sezioni di Venezia e Jesolo 

(quest’ultima in particolare), dei Comandi locali dell’Arma, dello scrivente e dei responsabili 
degli Enti locali. Un lavoro immane e complesso che ha richiesto e richiede ancora una dedi-
zione appassionata non disgiunta da professionalità. Decine e decine di persone coinvolte, tutte 
animate da spirito di collaborazione, con la viva speranza della buona riuscita dell’evento, in 
gran parte riferita all’impegnativa manifestazione finale che è quella della sfilata. Tutti gli sforzi 
sono tesi a dare ai soci delle altre regioni ed a quelli provenienti dall’estero, la migliore impres-
sione della nostra Regione, della nostra organizzazione e della nostra “carabinierità”. L’auspicio 
di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione – chi più e chi meno – è che il no-
tevole impegno profuso venga ripagato dal successo dell’evento e che questo venga ricordato 
come un “grande” Raduno e come tale passi “alla storia”. Come ho ampiamente illustrato nella 
recente assemblea regionale di Conselve, una parte importante della riuscita dipende dai Soci 
ANC del Veneto, i quale – sapientemente diretti dai Presidenti di Sezione e dai Coordinatori 
Provinciali – hanno la responsabilità di dare la giusta impressione di compostezza e linearità 
non disgiunte da un fattore legato all’immagine: cura dell’uniforme e della persona.
Ritengo giusto ricordare che si tratta di un evento irripetibile o meglio irripetibile in tempi bre-
vi e per tale motivo dovrebbe essere gratificante poter poi dire con orgoglio: IO C’ERO. Questo 
è il momento in cui l’Ispettorato ANC per il Veneto, secondo solo a quello della Lombardia 
per numero di sezioni e di soci, deve dimostrare di aver meritato questo raduno nazionale.
Fra i tanti motivi:

• la oltre centenaria presenza del nostro Sodalizio con ben nove sezioni storiche capeggiate 
da quella di Venezia della quale ricorre il 120° annuale;

• rendere omaggio ai soci che ci hanno preceduti nel tempo e che tanto hanno fatto per ac-
crescere le potenzialità dell’Associazione;

• dare un giusto riconoscimento al lavoro svolto da tutti componenti ANC del Veneto con 
una miriade di iniziative tese ad elevarne l’immagine;

• ricordare con orgoglio di aver “prodotto”, ciascuno di noi, nel contesto generale del Ra-
duno, un “granello” di storia da tramandare.

In base alle elevate prenotazioni alberghiere e di ristorazione a Jesolo e zone circostanti, gli 
auspici sono ottimali. Concludo rinnovando un cordiale saluto a tutti i soci e socie e loro fa-
miliari, con l’augurio che il XXII Raduno Nazionale abbia il meritato successo.
	 	 	 	 	 	 	 Il	vostro	Ispettore	Regionale	

Gen. B. Nando Romeo Aniballi

 31] BILANCIO

Ogni anno devo sollecitare l’invio dello specchio sintetico del bilancio (il Bilancio Consuntivo e Preventivo deve essere 
compilato secondo la vecchia procedura e conservato agli atti. Premesso che quello 2011 doveva essere approvato entro 
il 31 marzo scorso, sollecito l’inoltro del predetto specchio sintetico, indispensabile per compilare il quadro statistico. 
Sinora ne sono pervenuti a quest’Ufficio n. 114 su 185. 

 32] GRUPPO SCIATORI ANC VENETO 

L’esordio del nuovo Gruppo Sciatori ANC Veneto all’11° Campionato Triveneto di Sci a Bellamonte di Predazzo (TN) 
è stato ottimo ed i partecipanti sono stati elogiati dal responsabile del Gruppo Carabinieri della Montagna, Gen. Gian-
carlo Maffei. Sciatori classificati:
Categoria	Pionieri	 2° Andrea DE FELICE (Sezione di Padova) e 3° Luciano CHIMETTO (Sezione di Abano T.)
Categorie	Dame	1	e	Dame	2	 1° Margherita PASDERA e 1° Ingrid GABRIEL (entrambe Sezione di Padova)
Classifica	a	Squadre	 	La Squadra del Veneto (Soci	delle	Sezioni	Vigasio,	Agordo,	Valli	del	Pasubio,	Conegliano,	Pa-

dova,	Abano	Terme,	Porto	Tolle	e	Vicenza) hanno conseguito complessivamente 61 punti.

 33] SOCI ANC DONATORI DI SANGUE

L’11 marzo 2012, in Campodarsego (PD), sono stati premiati i seguenti Soci della locale Sezione ANC in occasione del 
40° della Sezione AVIS:

• BAESSO Roberto, con distintivo d’oro con diamante, per 120 donazioni;
• COSTA Alcide, con distintivo d’oro con rubino, per 75 donazioni;
• DEMO Davide e DEMO Luigi, con distintivo in rame, per 8 e 6 donazioni;
• BAESSO Claudia, con distintivo di prima donazione.

Sono intervenuti: il Sindaco Rag. Mirko PATRON, il Comandante Stazione CC. Mar.Ca. Cav. Dott. Adelio F. ROSATO, il 
Presidente dell’AVIS Avv. Dott. Ruggero AGOSTINI ed il Presidente della Sezione ANC Mar.A.s.UPS. Francesco SIMIO-
NE. Rallegramenti ai premiati.

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

 34] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 22 marzo 2012 il Car. Gabriele RIZZI è stato rieletto Presidente del Nucleo di Mestrino (PD).
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Cos’è un Raduno.

•  È un appuntamento annuale che scandisce l’anno dell’Associazione così come si fa con l’an-
no accademico, l’anno finanziario, l’anno scolastico e così via. Esso espone l’Associazione 
agli occhi di tutta la Nazione, la sua vera identità sotto i suoi molteplici aspetti.

•  È l’orgoglio e la fierezza di appartenere al gruppo dell’ANC; l’emozione dell’incontro e del 
rivedersi sempre nuova; rivedersi con vecchi amici, gli amici dei vent’anni; nel ritornare in 
luoghi conosciuti o luoghi nuovi, di cui si è sentito parlare o si è letto.

•  Il calore marziale ed allegro delle fanfare che scandiscono note esaltanti e danno al passo 
della sfilata una cadenza imponente ed entusiasmante, che suscita un toccante brivido di fra-
ternità ed italianità, vedere le uniformi d’epoca che ricordano la storia dell’Arma.

Il rinnovato amalgama tra Arma in servizio ed Arma in congedo.
L’Associazione ha il compito di ricordare a sé ed a quelli che vengono dopo, fatti che appartengono alla nostra storia, al 
nostro passato, che ci parlano della nostra Patria, della nostra terra, della nostra famiglia, dei nostri eroi.
Il Raduno costituisce il momento magico che unisce in un certo luogo per un certo tempo gli associati e cioè le persone 
che condividono la gioia e l’onore di appartenere all’ANC.
Ogni Raduno è la manifestazione più appariscente delle attività di una struttura centrale che sa adeguarsi allo spirito dei 
tempi e si dimostra capace di volgere lo sguardo verso le realtà sociali del mondo esterno. Continuando nel solco della 
tradizione si appartiene ad una Istituzione indispensabile alla stessa società civile.
È un’ulteriore occasione per incontrarci, per rievocare insieme e per rammentare a tutti, che noi, carabinie-
ri di tutte le età e di un solo spirito, siamo da due secoli portatori di pace, costruttori di sicurezza e di giustizia.  
Uomini con la nostra uniforme hanno aiutato governanti e popolazioni a consolidare le istituzioni, a costruire un av-
venire di civiltà.
Il Raduno si ispira agli ideali di amor di Patria, di libertà e di giustizia, e rinnova una nobile consuetudine di profondo 
attaccamento all’Istituzione.
	 	 	 	 	 	 	 Col. (GM) Dott. Lelio Russo

già Coordinatore Provinciale ANC di Padova

 21] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

• 19 aprile 2012, Padova, Inaugurazione nuova Sede;
• 05 giugno 2012, Padova – Prato della Valle, 198° annuale dell’Arma;
• 09 giugno 2012, Noventa Vic. (VI), Cerimonia 30° anniversario;
• 17 giugno 2012, Pettorazza G. (RO), 4° Raduno Provinciale ANC.

 22] XXII RADUNO NAZIONALE. Programma particolare della mini sfilata del giorno 5

 La rappresentativa ANC Veneto – a cura del Coordinatore Provinciale di Venezia – sarà composta da 12 soci effettivi 
delle Sezioni di Venezia e Jesolo; 12 volontari dei Nuclei di Chioggia e Scorzè e 12 benemerite dei gruppi di Venezia, 
San Donà di Piave e Jesolo.

 23] XXII RADUNO NAZIONALE. Programma particolare della sfilata del giorno 6

Il programma è stato riportato su “Le Fiamme d’Argento” di marzo-aprile 2012 e sui siti Internet dell’Associazione e di 
questo Ispettorato. Richiamo l’attenzione sulle agevolazioni ivi riportate. Al programma sono state apportate minime 
variazioni, ininfluenti sullo svolgimento delle relative manifestazioni. È stato confermato l’intervento del Ministro della 
Difesa, del Comandante Generale dell’Arma e di altre Autorità di rilievo. Direttive particolari:
a).  gli striscioni (regionali,	provinciali	e	sezionali) precederanno le rispettive rappresentative, ivi compresi l’ispettore, il 

coordinatore ed il presidente di sezione; 
b).  la Banda Regionale ANC precederà l’Ispettorato Veneto (subito dopo lo Striscione);
c).  le Bandiere delle Sezioni storiche seguiranno per prime la Banda, per poi rientrare “nei ranghi”, subito dopo aver 

oltrepassato la Tribuna delle Autorità;
d).  la Bandiera sezionale – in testa – sarà affiancata dal proprio Presidente; in seconda l’eventuale Gonfalone (o Gonfa-

loni) comunale; in terza il Presidente del Nucleo Volontariato e la Delegata delle Benemerite (ove esistono) nonché 
comandanti o ex comandanti di stazione.

  La Bandiera anche se decorata non potrà ricevere gli onori militari, eccezion fatta per quelle al punto c) seguente;
e)  le Bandiere sezionali di Venezia e Jesolo ed i Gonfaloni della Regione del Veneto, della Provincia di Venezia e dei 

Comuni di Venezia e Jesolo e Cavallino, apriranno lo sfilamento e si posizioneranno davanti alla tribuna delle au-
torità per ricevere gli onori militari al termine della manifestazione;

f).  Le Bandiere sezionali dovranno essere portate dagli alfieri (in guanti bianchi) in posizione verticale, sulla destra, 
rimanendo in tale posizione anche al passaggio davanti alla Tribuna delle Autorità; 

g).  Il Comandante della Legione Veneto ed altri Generali sfileranno con l’Ispettore regionale;

h).  I Comandanti Provinciali ed altri ufficiali sfileranno con i Coordinatori Provinciali;
i).  Tutte le rappresentative sfileranno per 6 ed in ordine alfabetico (sia	per	provincia	che	per	sezione,	eccezion	fatta	per	le	

sezioni	capoluogo	che	si	porranno	in	testa,	nella	considerazione	che	alcune	hanno	i	gonfaloni	decorati	al	valore;
l).  Dopo tutte le rappresentative sezionali sfileranno i mezzi ed i volontari della Protezione civile, preceduti da due 

auto storiche dell’Arma; 
m).  Chiuderanno la sfilata una rappresentativa di volontari ed una di benemerite.

 24] XXII RADUNO NAZIONALE. Attività dei volontari

A supporto del Raduno i volontari ANC hanno previsto di organizzare centro di attività presso il camping Parco “Ca-
praro” di Jesolo Lido. Essi svolgeranno i seguenti compiti:

• ausilio alle Forze dell’Ordine nei servizi di ordine, viabilità e sicurezza;
• allestimento di una mostra statica in piazza Trento di Jesolo;

 25] XXII RADUNO NAZIONALE. Riprese Televisive

Il Raduno sarà seguito da “Antenna Tre Nord Est” con programmi nel primo fine settimana (nel corso dei n. 9 telegior-
nali giornalieri) ed in diretta tutta la sfilata del giorno 6. La trasmissione in diretta sarà trasmessa anche su Canale 513.
Il DVD sarà a cura di Stefano MORETTI di Jesolo.

 26] XXII RADUNO NAZIONALE. Riprese Fotografiche

A cura di “Digitalfoto” di Giovanni DE MARCO di Jesolo.

 27] LOTTERIA XXII RADUNO NAZIONALE

L’estrazione della Lotteria in titolo è stata rinviata al 5 maggio 2005, al fine di poter esporre l’autovettura in palio e com-
pletare la vendita dei biglietti. Devo rilevare, purtroppo, che l’adesione da parte dei soci del Veneto non è stata rilevante: 
meno che nelle altre regioni. Ed in proposito va un apprezzamento alla Regione del Trentino Alto Adige.

 28] RIUNIONE NAZIONALE VOLONTARIATO

La riunione - condotta dal Consigliere nazionale Filippo Ilardi - si svolgerà sabato 5 maggio, presso la sala municipale 
di Jesolo. Interverrà un funzionario del Dipartimento nazionale della P.C. Vi parteciperanno i delegati regionali al vo-
lontariato e due volontari per ogni regione.

 29] PUBBLICAZIONE “I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”

Tale pubblicazione è in corso di stampa e verrà distribuita a mezzo dei Coordinatori Provinciali. Si compone di 2 parti 
ARMA (cinque capitoli: I	Carabinieri	e	l’annessione	del	Veneto	all’Italia;	I	Carabinieri	nel	Veneto;	l’Arma	dei	Carabinieri	oggi;	
I	Reparti	Speciali	dell’Arma	dei	Carabinieri;	La	Bandiera	dell’Arma) e ANC (cinque capitoli: L’ANC	nel	Veneto;	La	Carica	di	
Pastrengo;	I	Monumenti	dedicati	ai	Carabinieri	nel	Veneto;	Cittadinanze	onorarie	e	Toponomastica	dedicate	ai	Carabinieri	nel	
Veneto;	Comparti	territoriali	del	Veneto). Si compone di n. 148 pagine. Il costo (speciale) è stato mantenuto in 10 euro ca-
dauna per coloro che l’hanno prenotata (576 copie complessive), mentre potrebbero subire un lieve aumento le altre 
copie, nella considerazione dei maggiori costi dovuti al notevole aumento di pagine rispetto al testo originario ed alla 
riduzione del numero di copie allora preventivato.

 30] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 28 gennaio 2012, il Mar.C. RAMPIN Dino è stato eletto Presidente della Sezione di PEDEROBBA (TV).
• L’11 febbraio 2012, il Car. CANNATA Antonio è stato rieletto Presidente della Sezione di PIOVENE ROCCHETTE (VI).
• Il 15 febbraio 2012, il Brig. Giovanni FRANCESCHINI è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di BELLUNO.
• Il 26 febbraio 2012, il Car. BONOTTO Vincenzo è stato rieletto Presidente della Sezione di CEGGIA (VE).
• Il 5 marzo 2012, il Car. STEFANUTO Livio è stato eletto Presidente della Sezione di GRUARO (VE), in sostituzione 

del compianto Car. Angelo Nosella.
• Il 10 marzo 2012, il Car. ZINI Giorgio è stato rieletto Presidente della Sezione di RECOARO TERME (VI).
• Il 10 marzo 2012, il Ten. Sergio SEGNA è stato rieletto Presidente della Sezione di PESCHIERA DEL GARDA.
• Il 20 marzo 2012, il Car. DAVI’ dott. Andrea è stato eletto Presidente della Sezione di LENDINARA (RO).
• Il 25 marzo 2012, il Car. BONOMO Sergio è stato rieletto Presidente della Sezione di ILLASI (VR).
• Il 27 marzo 2012, il Car. FILIPPETTO Michele è stato nominato Commissario Straordinario della Sezione di CARBONERA (TV).
• Il 5 aprile 2012, il Car. ZANTEDESCHI Giuseppe è stato rieletto Presidente della Sezione di BARDOLINO (VR).
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Cos’è un Raduno.

•  È un appuntamento annuale che scandisce l’anno dell’Associazione così come si fa con l’an-
no accademico, l’anno finanziario, l’anno scolastico e così via. Esso espone l’Associazione 
agli occhi di tutta la Nazione, la sua vera identità sotto i suoi molteplici aspetti.

•  È l’orgoglio e la fierezza di appartenere al gruppo dell’ANC; l’emozione dell’incontro e del 
rivedersi sempre nuova; rivedersi con vecchi amici, gli amici dei vent’anni; nel ritornare in 
luoghi conosciuti o luoghi nuovi, di cui si è sentito parlare o si è letto.

•  Il calore marziale ed allegro delle fanfare che scandiscono note esaltanti e danno al passo 
della sfilata una cadenza imponente ed entusiasmante, che suscita un toccante brivido di fra-
ternità ed italianità, vedere le uniformi d’epoca che ricordano la storia dell’Arma.

Il rinnovato amalgama tra Arma in servizio ed Arma in congedo.
L’Associazione ha il compito di ricordare a sé ed a quelli che vengono dopo, fatti che appartengono alla nostra storia, al 
nostro passato, che ci parlano della nostra Patria, della nostra terra, della nostra famiglia, dei nostri eroi.
Il Raduno costituisce il momento magico che unisce in un certo luogo per un certo tempo gli associati e cioè le persone 
che condividono la gioia e l’onore di appartenere all’ANC.
Ogni Raduno è la manifestazione più appariscente delle attività di una struttura centrale che sa adeguarsi allo spirito dei 
tempi e si dimostra capace di volgere lo sguardo verso le realtà sociali del mondo esterno. Continuando nel solco della 
tradizione si appartiene ad una Istituzione indispensabile alla stessa società civile.
È un’ulteriore occasione per incontrarci, per rievocare insieme e per rammentare a tutti, che noi, carabinie-
ri di tutte le età e di un solo spirito, siamo da due secoli portatori di pace, costruttori di sicurezza e di giustizia.  
Uomini con la nostra uniforme hanno aiutato governanti e popolazioni a consolidare le istituzioni, a costruire un av-
venire di civiltà.
Il Raduno si ispira agli ideali di amor di Patria, di libertà e di giustizia, e rinnova una nobile consuetudine di profondo 
attaccamento all’Istituzione.
	 	 	 	 	 	 	 Col. (GM) Dott. Lelio Russo

già Coordinatore Provinciale ANC di Padova

 21] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

• 19 aprile 2012, Padova, Inaugurazione nuova Sede;
• 05 giugno 2012, Padova – Prato della Valle, 198° annuale dell’Arma;
• 09 giugno 2012, Noventa Vic. (VI), Cerimonia 30° anniversario;
• 17 giugno 2012, Pettorazza G. (RO), 4° Raduno Provinciale ANC.

 22] XXII RADUNO NAZIONALE. Programma particolare della mini sfilata del giorno 5

 La rappresentativa ANC Veneto – a cura del Coordinatore Provinciale di Venezia – sarà composta da 12 soci effettivi 
delle Sezioni di Venezia e Jesolo; 12 volontari dei Nuclei di Chioggia e Scorzè e 12 benemerite dei gruppi di Venezia, 
San Donà di Piave e Jesolo.

 23] XXII RADUNO NAZIONALE. Programma particolare della sfilata del giorno 6

Il programma è stato riportato su “Le Fiamme d’Argento” di marzo-aprile 2012 e sui siti Internet dell’Associazione e di 
questo Ispettorato. Richiamo l’attenzione sulle agevolazioni ivi riportate. Al programma sono state apportate minime 
variazioni, ininfluenti sullo svolgimento delle relative manifestazioni. È stato confermato l’intervento del Ministro della 
Difesa, del Comandante Generale dell’Arma e di altre Autorità di rilievo. Direttive particolari:
a).  gli striscioni (regionali,	provinciali	e	sezionali) precederanno le rispettive rappresentative, ivi compresi l’ispettore, il 

coordinatore ed il presidente di sezione; 
b).  la Banda Regionale ANC precederà l’Ispettorato Veneto (subito dopo lo Striscione);
c).  le Bandiere delle Sezioni storiche seguiranno per prime la Banda, per poi rientrare “nei ranghi”, subito dopo aver 

oltrepassato la Tribuna delle Autorità;
d).  la Bandiera sezionale – in testa – sarà affiancata dal proprio Presidente; in seconda l’eventuale Gonfalone (o Gonfa-

loni) comunale; in terza il Presidente del Nucleo Volontariato e la Delegata delle Benemerite (ove esistono) nonché 
comandanti o ex comandanti di stazione.

  La Bandiera anche se decorata non potrà ricevere gli onori militari, eccezion fatta per quelle al punto c) seguente;
e)  le Bandiere sezionali di Venezia e Jesolo ed i Gonfaloni della Regione del Veneto, della Provincia di Venezia e dei 

Comuni di Venezia e Jesolo e Cavallino, apriranno lo sfilamento e si posizioneranno davanti alla tribuna delle au-
torità per ricevere gli onori militari al termine della manifestazione;

f).  Le Bandiere sezionali dovranno essere portate dagli alfieri (in guanti bianchi) in posizione verticale, sulla destra, 
rimanendo in tale posizione anche al passaggio davanti alla Tribuna delle Autorità; 

g).  Il Comandante della Legione Veneto ed altri Generali sfileranno con l’Ispettore regionale;

h).  I Comandanti Provinciali ed altri ufficiali sfileranno con i Coordinatori Provinciali;
i).  Tutte le rappresentative sfileranno per 6 ed in ordine alfabetico (sia	per	provincia	che	per	sezione,	eccezion	fatta	per	le	

sezioni	capoluogo	che	si	porranno	in	testa,	nella	considerazione	che	alcune	hanno	i	gonfaloni	decorati	al	valore;
l).  Dopo tutte le rappresentative sezionali sfileranno i mezzi ed i volontari della Protezione civile, preceduti da due 

auto storiche dell’Arma; 
m).  Chiuderanno la sfilata una rappresentativa di volontari ed una di benemerite.

 24] XXII RADUNO NAZIONALE. Attività dei volontari

A supporto del Raduno i volontari ANC hanno previsto di organizzare centro di attività presso il camping Parco “Ca-
praro” di Jesolo Lido. Essi svolgeranno i seguenti compiti:

• ausilio alle Forze dell’Ordine nei servizi di ordine, viabilità e sicurezza;
• allestimento di una mostra statica in piazza Trento di Jesolo;

 25] XXII RADUNO NAZIONALE. Riprese Televisive

Il Raduno sarà seguito da “Antenna Tre Nord Est” con programmi nel primo fine settimana (nel corso dei n. 9 telegior-
nali giornalieri) ed in diretta tutta la sfilata del giorno 6. La trasmissione in diretta sarà trasmessa anche su Canale 513.
Il DVD sarà a cura di Stefano MORETTI di Jesolo.

 26] XXII RADUNO NAZIONALE. Riprese Fotografiche

A cura di “Digitalfoto” di Giovanni DE MARCO di Jesolo.

 27] LOTTERIA XXII RADUNO NAZIONALE

L’estrazione della Lotteria in titolo è stata rinviata al 5 maggio 2005, al fine di poter esporre l’autovettura in palio e com-
pletare la vendita dei biglietti. Devo rilevare, purtroppo, che l’adesione da parte dei soci del Veneto non è stata rilevante: 
meno che nelle altre regioni. Ed in proposito va un apprezzamento alla Regione del Trentino Alto Adige.

 28] RIUNIONE NAZIONALE VOLONTARIATO

La riunione - condotta dal Consigliere nazionale Filippo Ilardi - si svolgerà sabato 5 maggio, presso la sala municipale 
di Jesolo. Interverrà un funzionario del Dipartimento nazionale della P.C. Vi parteciperanno i delegati regionali al vo-
lontariato e due volontari per ogni regione.

 29] PUBBLICAZIONE “I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”

Tale pubblicazione è in corso di stampa e verrà distribuita a mezzo dei Coordinatori Provinciali. Si compone di 2 parti 
ARMA (cinque capitoli: I	Carabinieri	e	l’annessione	del	Veneto	all’Italia;	I	Carabinieri	nel	Veneto;	l’Arma	dei	Carabinieri	oggi;	
I	Reparti	Speciali	dell’Arma	dei	Carabinieri;	La	Bandiera	dell’Arma) e ANC (cinque capitoli: L’ANC	nel	Veneto;	La	Carica	di	
Pastrengo;	I	Monumenti	dedicati	ai	Carabinieri	nel	Veneto;	Cittadinanze	onorarie	e	Toponomastica	dedicate	ai	Carabinieri	nel	
Veneto;	Comparti	territoriali	del	Veneto). Si compone di n. 148 pagine. Il costo (speciale) è stato mantenuto in 10 euro ca-
dauna per coloro che l’hanno prenotata (576 copie complessive), mentre potrebbero subire un lieve aumento le altre 
copie, nella considerazione dei maggiori costi dovuti al notevole aumento di pagine rispetto al testo originario ed alla 
riduzione del numero di copie allora preventivato.

 30] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 28 gennaio 2012, il Mar.C. RAMPIN Dino è stato eletto Presidente della Sezione di PEDEROBBA (TV).
• L’11 febbraio 2012, il Car. CANNATA Antonio è stato rieletto Presidente della Sezione di PIOVENE ROCCHETTE (VI).
• Il 15 febbraio 2012, il Brig. Giovanni FRANCESCHINI è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di BELLUNO.
• Il 26 febbraio 2012, il Car. BONOTTO Vincenzo è stato rieletto Presidente della Sezione di CEGGIA (VE).
• Il 5 marzo 2012, il Car. STEFANUTO Livio è stato eletto Presidente della Sezione di GRUARO (VE), in sostituzione 

del compianto Car. Angelo Nosella.
• Il 10 marzo 2012, il Car. ZINI Giorgio è stato rieletto Presidente della Sezione di RECOARO TERME (VI).
• Il 10 marzo 2012, il Ten. Sergio SEGNA è stato rieletto Presidente della Sezione di PESCHIERA DEL GARDA.
• Il 20 marzo 2012, il Car. DAVI’ dott. Andrea è stato eletto Presidente della Sezione di LENDINARA (RO).
• Il 25 marzo 2012, il Car. BONOMO Sergio è stato rieletto Presidente della Sezione di ILLASI (VR).
• Il 27 marzo 2012, il Car. FILIPPETTO Michele è stato nominato Commissario Straordinario della Sezione di CARBONERA (TV).
• Il 5 aprile 2012, il Car. ZANTEDESCHI Giuseppe è stato rieletto Presidente della Sezione di BARDOLINO (VR).
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E D I T O R I A L E

Il XXII Raduno Regionale ANC.

Sul numero 2 de “Le Fiamme d’Argento” di marzo-aprile 2012 
sono stati riportati i “Messaggi” del Presidente Nazionale, del Co-
mandante Generale dell’Arma, dei Comandanti Interregionale e 
Regionale, dei Presidenti degli Enti locali, dei Sindaci e, infine, del-
lo scrivente Ispettore regionale per il Veneto. Tutti i messaggi sono 
stati scritti con elevati sentimenti di apprezzamento verso l’Arma 
ed il nostro Sodalizio, come questo grande evento richiedeva.
Io ho scritto “di getto” il mio intervento, mentre erano in “fermen-
to” i lavori di preparazione, in un “turbine” di iniziative, adempi-
menti, proposte, direttive, piani operativi, riunioni e sopralluoghi, 
da parte della Presidenza Nazionale, delle Sezioni di Venezia e Jesolo 

(quest’ultima in particolare), dei Comandi locali dell’Arma, dello scrivente e dei responsabili 
degli Enti locali. Un lavoro immane e complesso che ha richiesto e richiede ancora una dedi-
zione appassionata non disgiunta da professionalità. Decine e decine di persone coinvolte, tutte 
animate da spirito di collaborazione, con la viva speranza della buona riuscita dell’evento, in 
gran parte riferita all’impegnativa manifestazione finale che è quella della sfilata. Tutti gli sforzi 
sono tesi a dare ai soci delle altre regioni ed a quelli provenienti dall’estero, la migliore impres-
sione della nostra Regione, della nostra organizzazione e della nostra “carabinierità”. L’auspicio 
di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione – chi più e chi meno – è che il no-
tevole impegno profuso venga ripagato dal successo dell’evento e che questo venga ricordato 
come un “grande” Raduno e come tale passi “alla storia”. Come ho ampiamente illustrato nella 
recente assemblea regionale di Conselve, una parte importante della riuscita dipende dai Soci 
ANC del Veneto, i quale – sapientemente diretti dai Presidenti di Sezione e dai Coordinatori 
Provinciali – hanno la responsabilità di dare la giusta impressione di compostezza e linearità 
non disgiunte da un fattore legato all’immagine: cura dell’uniforme e della persona.
Ritengo giusto ricordare che si tratta di un evento irripetibile o meglio irripetibile in tempi bre-
vi e per tale motivo dovrebbe essere gratificante poter poi dire con orgoglio: IO C’ERO. Questo 
è il momento in cui l’Ispettorato ANC per il Veneto, secondo solo a quello della Lombardia 
per numero di sezioni e di soci, deve dimostrare di aver meritato questo raduno nazionale.
Fra i tanti motivi:

• la oltre centenaria presenza del nostro Sodalizio con ben nove sezioni storiche capeggiate 
da quella di Venezia della quale ricorre il 120° annuale;

• rendere omaggio ai soci che ci hanno preceduti nel tempo e che tanto hanno fatto per ac-
crescere le potenzialità dell’Associazione;

• dare un giusto riconoscimento al lavoro svolto da tutti componenti ANC del Veneto con 
una miriade di iniziative tese ad elevarne l’immagine;

• ricordare con orgoglio di aver “prodotto”, ciascuno di noi, nel contesto generale del Ra-
duno, un “granello” di storia da tramandare.

In base alle elevate prenotazioni alberghiere e di ristorazione a Jesolo e zone circostanti, gli 
auspici sono ottimali. Concludo rinnovando un cordiale saluto a tutti i soci e socie e loro fa-
miliari, con l’augurio che il XXII Raduno Nazionale abbia il meritato successo.
	 	 	 	 	 	 	 Il	vostro	Ispettore	Regionale	

Gen. B. Nando Romeo Aniballi

 31] BILANCIO

Ogni anno devo sollecitare l’invio dello specchio sintetico del bilancio (il Bilancio Consuntivo e Preventivo deve essere 
compilato secondo la vecchia procedura e conservato agli atti. Premesso che quello 2011 doveva essere approvato entro 
il 31 marzo scorso, sollecito l’inoltro del predetto specchio sintetico, indispensabile per compilare il quadro statistico. 
Sinora ne sono pervenuti a quest’Ufficio n. 114 su 185. 

 32] GRUPPO SCIATORI ANC VENETO 

L’esordio del nuovo Gruppo Sciatori ANC Veneto all’11° Campionato Triveneto di Sci a Bellamonte di Predazzo (TN) 
è stato ottimo ed i partecipanti sono stati elogiati dal responsabile del Gruppo Carabinieri della Montagna, Gen. Gian-
carlo Maffei. Sciatori classificati:
Categoria	Pionieri	 2° Andrea DE FELICE (Sezione di Padova) e 3° Luciano CHIMETTO (Sezione di Abano T.)
Categorie	Dame	1	e	Dame	2	 1° Margherita PASDERA e 1° Ingrid GABRIEL (entrambe Sezione di Padova)
Classifica	a	Squadre	 	La Squadra del Veneto (Soci	delle	Sezioni	Vigasio,	Agordo,	Valli	del	Pasubio,	Conegliano,	Pa-

dova,	Abano	Terme,	Porto	Tolle	e	Vicenza) hanno conseguito complessivamente 61 punti.

 33] SOCI ANC DONATORI DI SANGUE

L’11 marzo 2012, in Campodarsego (PD), sono stati premiati i seguenti Soci della locale Sezione ANC in occasione del 
40° della Sezione AVIS:

• BAESSO Roberto, con distintivo d’oro con diamante, per 120 donazioni;
• COSTA Alcide, con distintivo d’oro con rubino, per 75 donazioni;
• DEMO Davide e DEMO Luigi, con distintivo in rame, per 8 e 6 donazioni;
• BAESSO Claudia, con distintivo di prima donazione.

Sono intervenuti: il Sindaco Rag. Mirko PATRON, il Comandante Stazione CC. Mar.Ca. Cav. Dott. Adelio F. ROSATO, il 
Presidente dell’AVIS Avv. Dott. Ruggero AGOSTINI ed il Presidente della Sezione ANC Mar.A.s.UPS. Francesco SIMIO-
NE. Rallegramenti ai premiati.

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

 34] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 22 marzo 2012 il Car. Gabriele RIZZI è stato rieletto Presidente del Nucleo di Mestrino (PD).
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La copertina del volume esposto
al precedente Comunicato N. 25

Soci della Sezione di Campodarsego (PD)  
premiati dall’AVIS

Durante 
il Raduno 
verranno 
vendute a 
5 Euro cad. 
bottiglie di 
Prosecco 
Superiore 
D.O.C.G. 
prodotte 
dalla Scuola 
Enologica di 
Conegliano, 
con etichetta 
commemorativa 
dell’evento.


