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E D I T O R I A L E
Lo Spirito di abnegazione. Che cos’è? Nel primo dizionario italiano che mi è 

capitato tra le mani, il Fernando Palazzi – Fabbri Editori, si legge: “Rinunzia del-
la propria volontà, dei propri affetti o interessi per spirito di religione o di carità”. 

L’Arma intera, sia quella in servizio che quella in congedo, ha spesso eviden-
ziato tale peculiarità, essendo uno dei pilastri dell’Istituzione. I due secoli 
di vita dell’Arma sono costellati dallo spirito di abnegazione, religiosamente 
posto in atto nelle diverse circostanze, come se in ognuna si chiedesse ad 
essa una prova di forza e di sacrificio. Ha sempre reagito controllando e 

frenando gli impulsi di una incontrollata reazione, ferma nel vecchio motto 
“Usi obbedir tacendo e tacendo morir”.

Questi pensieri sono passati nella mente della stragrande maggioranza o meglio 
vorrei dire nella totalità dei carabinieri in servizio ed in congedo, nel bel mezzo del 

XXII Raduno Nazionale di Venezia e Jesolo. Pensieri che sicuramente hanno occupato la 
mente di tutti i radunisti, dal Comandante Generale al giovane carabiniere, dal Presidente Nazionale al 
giovane socio. La mattina del 5 maggio scorso, era in corso la Santa Messa presso la Basilica di San Marco, 
in Venezia, quando giunse la notizia che un pullman di radunasti proveniente da Aprilia (LT) era incorso 
in un incidente stradale alle porte di Padova, dove 5 di loro avevano perso la vita ed altri 17 erano rimasti 
feriti. Sui volti del Comandante Generale e del Presidente Nazionale si leggeva lo sgomento e la costerna-
zione, sia per la gravità dell’evento, che per le circostanze contingenti: il Raduno nazionale in atto, iniziato 
con i migliori auspici e proiettato a “mietere” un grande successo, veniva irrimediabilmente compromes-
so. Le strutture ricettive di Jesolo e dintorni avevano registrato una “marea” di radunisti, buona parte dei 
quali o erano in attesa di partire o erano appena partiti da ogni parte d’Italia. Le decisioni dei generali 
Gallitelli e Lo Sardo prese all’unisono - non si sono fatte attendere: le manifestazioni di quel sabato po-
meriggio venivano sospese in toto e così la sfilata del giorno 6 successivo. Quella sfilata che aveva sempre 
contraddistinto ogni raduno ed affascinato i radunisti - intesa quale massima espressione di compattezza, 
orgoglio, passione ed attaccamento all’Istituzione - non ci sarebbe stata. La prestigiosa Banda dell’Arma 
non avrebbe accompagnato con la sua musica gli uomini e le donne dell’Associazione nella “passerella” 
lungo quel viale che è il “salotto turistico” di Jesolo. Il raduno veniva “mutilato”, purtroppo, dalla tragedia 
di Ponte San Nicolò (PD), luogo in cui avevano perso la vita cinque radunisti. La tanto attesa sfilata che 
doveva bissare il grande successo di quella di Torino dello scorso anno, non ci sarebbe stata in segno di 
lutto e di rispetto per coloro che avevano perso la vita durante il viaggio per Jesolo: il destino aveva riserva-
to loro una brutta sorte. Alla fine, dopo un intrecciarsi di opinioni sul da farsi, il Presidente Nazionale ha 
preso la saggia decisione di sostituire la sfilata con un “deflusso silenzioso” dei radunasti davanti alla tribu-
na delle autorità, al termine di una Messa “al campo” officiata in piazza Mazzini, già scelta quale apoteosi 
del XXII Raduno Nazionale. Nella sua semplicità, mestizia e religiosità, il “deflusso” (alias sfilata) è stato 
molto significativo e ben compreso dai radunasti. Erano tanti: si è parlato di circa 80.000, benché mol-
ti avevano rinunciato al viaggio, dopo aver sentito dagli organi di comunicazione che il raduno era stato 
sospeso. Tutta l’Italia e vorrei dire tutto il Mondo ha parlato di Jesolo e della tragedia occorsa ai radunasti 
di Aprilia. Si creò il binomio di Jesolo - Aprilia. L’Arma tutta dimostrava grande spirito di abnegazione, ri-
nunciando “religiosamente” alla tanto attesa manifestazione principale del raduno, stringendosi attorno ai 
parenti delle vittime e sostenendo i feriti. I carabinieri in servizio ed in congedo (volontari di P.C. ANC del 
Veneto) hanno poi accompagnato i feretri ed i congiunti sino ad Aprilia, partecipando ai funerali solenni. 
Quel Comune aveva tributato il lutto cittadino. Si, questo è spirito di abnegazione: spirito di abnegazione 
che ha coinvolto tutti i partecipanti e tutti gli appartenenti al nostro Sodalizio. E non solo, tale condotta è 
stata unanimemente apprezzata dagli organi di stampa, dalle autorità e dalla popolazione, le quali hanno 
esternato tante espressioni di cordoglio. Prima di concludere merita ricordare il gesto della Sig.ra Rosetta 
Siano, moglie del Presidente della Sezione di Abano Terme, che prima della Messa in piazza ha posto un 
mazzo di fiori sul Medagliere dell’Arma. Ora, senza mai dimenticare le cinque vittime di Aprilia, aspettia-
mo il XXIII Raduno Nazionale, nel bicentenario della Benemerita.
       Il vostro Ispettore Regionale 

Gen. B. Nando Romeo Aniballi

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

 49] CAMPO BASE DI JESOLO

Nei giorni dal 3 al 6 maggio 2012. in Jesolo (VE), a supporto del XXII Raduno Nazionale, i delegati regionali del vo-
lontariato di P.C. di questo Ispettorato hanno installato un Capo Base Nazionale, al quale hanno partecipato circa 300 
volontari di 39 Nuclei ANC di P.C., dei quali n. 17 di altre regioni d’Italia. A tutti un vivissimo apprezzamento per la 
professionalità, la passione e l’entusiasmo dimostrati.

 50] ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL PULMAN DI APRILIA

Molti Soci ANC si sono adoperati per assistere i familiari delle vittime ed i feriti dell’incidente occorso al pullman dei Soci ANC 
di Aprilia (LT). In particolare: il Presidente della Sezione ANC di Padova, la dott.ssa Eleonora Romanini del Gruppo ANC “Psi-
cologia delle Emergenze” ed il Coordinatore Provinciale ANC di Rovigo. A tutti l’apprezzamento ed il ringraziamento dell’ANC.

 51] ATTIVAZIONE SISMA IN EMILIA ROMAGNA

La Regione del Veneto ha attivato l’Organizzazione di Protezione Civile di questo Ispettorato presso il COC (Centro 
Operativo Comunale) di San Felice sul Panaro (MO), dove si alternano (per Provincia) 5 o più volontari di P.C. ANC per 
turno. Il Coordinamento è a cura dei Delegati regionali e provinciali.

 52] VISTA AL CAMPO DI SAN FELICE

Il 12 giugno 2012, l’Ispettore regionale per il Veneto assieme ai delegati Augusto PIOTTANTI e Antonio TOCCHIO han-
no fatto visita al C.O.C. di San Felice sul Panaro (MO), incontrando anche autorità locali, le quali hanno espresso un 
caloroso apprezzamento ai nostri volontari ANC ivi impiegati. 

 53] GRUPPO VOLONTARIATO DI VITTORIO VENETO

Il 19 maggio 2012, la Sezione di Vittorio Veneto (TV) ha ricostituito il Gruppo di Volontariato Ordinario. Presidente il 
Car. A. Luca GIUST. 

 54] ATTIVITÀ NUCLEI PC ANC NEL 2011

Apprezzabile ed eloquente l’attività dei Nuclei di P.C. ANC di questa Regione nel 2011: interventi di vol. ord. N. 2.100; 
interventi di vol. P.C. N. 540; ore complessive svolte N. 51.400 e volontari impiegati N. 11.250.

B E N E M E R I T E

 55] FESTA DELLE BENEMERITE

La 4^ edizione della “Festa delle Benemerite” verrà organizzata dalla Delegata Provinciale di Vicenza e si svolgerà il 27 
ottobre p.v. Mentre si fa riserva della località, si esortano i Presidenti di Sezione a divulgare tale iniziativa al fine di sti-
molare le adesioni, nella considerazione che tale manifestazione ha anche scopo benefico. Difatti, il ricavato della se-
rata (su base volontaria) sarà devoluto a soci ANC bisognosi che i Presidenti di Sezione sono pregati di segnalare entro 
il prossimo mese di settembre.
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Jesolo, 5 maggio 2012. Visita dell’Ispettore regionale 
ANC e del Dirigente della P.C. della Regione del Veneto al 

Campo Base Nazionale, installato in zona

Jesolo, 6 maggio 2012. 
Il nuovo striscione ANC del Veneto  

alla sfilata “silenziosa”
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 35] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE – EVENTI

• 28 aprile 2012, Badia Polesine (RO), Inaugurazione nuova sede del Nucleo P.C.
•  9 giugno 2012, Noventa Vic. (VI), Cerimonia 30° anniversario;
•  9 giugno 2012, Conselve (PD), Partita di calcio come Memorial 5 soci ANC di Aprilia periti nel noto incidente stra-

dale del 5 maggio; 
• 17 giugno 2012, Pettorazza G. (RO), 4° Raduno Provinciale ANC;
• 23 giugno 2012, Montegaldella (VI), Inaugurazione Monumento al Col. GILDONI;
•  7 ottobre 2012, Valli del Pasubio, Inaugurazione stele al Car. GRISI.

 36] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE E DI NUCLEO

• Il 26 febbraio 2012, il Car, BUSATO Giuliano è stato rieletto Presidente della Sezione di Zero Branco (TV)
• Il 27 marzo 2012, il Car. DORELLA Carlo è stato rieletto Presidente del Nucleo di Castelfranco Veneto (TV).
• Il 4 aprile 2012, il Mar.A.s.UPS. Raffaele DI RAIMONDO è stato rieletto Presidente della Sezione di SOAVE (VR).
• Il 14 aprile 2012, il Car. Leonisio BRUSAPORCO è stato eletto Presidente della Sezione di BOLZANO VICENTINO (VI).
• Il 20 aprile 2012, il M.M.A. Cav. Annibale CRIVELLER è stato rieletto Presidente della Sezione di FELTRE (BL).
• Il 22 aprile 2012, il Car. FACCINI Dott. Luca è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di OPPEANO (VR).
• Il 22 aprile 2012, il Ten. SANDRINI Mario è stato rieletto Presidente della Sezione di LEGNAGO (VR).
• Il 25 aprile 2012, il Car. SCOMPARIN Reginaldo è stato rieletto Presidente della Sezione di CARBONERA (TV).
• Il 26 aprile 2012, il Car. BAROLI Giovanni è stato eletto Presidente della Sezione di MIRA (VE).
• Il 21 maggio 2012, l’App. Franco DI PALMA è stato rieletto Presidente della Sezione di CEREA (VR).
• Il 4 giugno 2012, il Car. Ruggero FERDINELLI è stato eletto Presidente della Sezione di Santa Giustina Bellunese (BL).
• Il 20 giugno 2012, il Mar. Ca. Costantino DE NARDI è stato rieletto Presidente della Sezione ANC di PREGANZIOL (TV).

 37] PUBBLICAZIONE “I CARABINIERI E L’ASSOCIAZIONE NEL VENETO”

Tale pubblicazione, prodotta in 776 copie, è andata completamente esaurita in breve tempo ed a coloro che l’avevano prenotata 
è stata distribuita al modico prezzo di 10 euro, grazie anche ad un contributo da parte di un nostro socio benemerito. È stata 
ipotizzata una ristampa, ma per realizzarla è necessario raccogliere un numero adeguato di copie. I Presidenti di sezione sono 
pregati di segnalare le richieste ai rispettivi Coordinatori provinciali, tenendo presente che la ristampa costerà 15 euro la copia.

 38] LIDO DEL CARABINIERE

Per i Soci ANC vale la normativa compiutamente esposta sul Notiziario N. 24 (Comunicato N. 32) del mese di aprile 
2009, anche a seguito del nuovo Regolamento del Lido – Edizione 2012 emanato dal Comando Legione Carabinieri Ve-
neto , in sostituzione di quella del 1984. Eventuali reclami possono essere ora rivolti al “Preposto” che renderà edotto 
il “Responsabile del Lido”. Le istanze per i turni quindicinali saranno trasmesse al predetto Comando con frequenza set-
timanale. Ricordo che le domande di permesso stagionale devono essere inviati direttamente al Comando stesso dai 
competenti Presidenti di Sezione, almeno con 15 giorni di anticipo.

 39] INFORMAZIONI AI SOCI

I Presidenti di Sezione devono informare i rispettivi Soci di qualsiasi notizia di loro interesse, esponendo le note informa-
tive nella sede (ove esiste) ed a mezzo di circolari periodiche. Questo, in particolare, vale per quei soci che hanno la posta 
elettronica. Anche i Notiziari di quest’Ufficio devono essere inviati con tale sistema, oltre ad essere posti in evidenza in sede.

 40] ATTESTATI

Riepilogo, seppure già fatto in precedenza, le regole per il rilascio dei diversi attestati:
Presidenza Nazionale

• Attestato di Benemerenza, su proposta (per meriti particolari) dei Presidenti di Sezione o dei Coordinatori o dei Delega-
ti, tramite l’Ispettorato regionale. Possono essere concessi anche d’iniziativa direttamente dal Presidente Nazionale;

• Attestati di Fedeltà con Medaglia d’Argento al compimento di 20 anni d’iscrizione all’ANC o con Medaglia d’Oro con 25 
anni, su richiesta dei Presidenti di Sezione direttamente alla Presidenza Nazionale (Medaglie poi inviate –a richiesta- 
dalla PARICOP, a titolo oneroso).

Ispettorato Veneto
• Attestati di Merito o di Lode o di Elogio o di Encomio su proposta (per meriti particolari) dei Presidenti di Sezione o dei 

Coordinatori o dei Delegati. Possono essere concessi anche d’iniziativa dall’Ispettore regionale;
• Attestati di Anzianità Associativa al compimento di 10 anni d’iscrizione e di Merito Associativo al compimento di 15 

anni, a richiesta dei Presidenti di Sezione. Tali attestati sono a firma congiunta del Presidente di Sezione e dell’Ispet-
tore regionale, il quale richiede il rimborso di un euro ciascuno, per il costo delle pergamene e di spedizione.

 41] PREMIO LETTERARIO

Il termine per la presentazione delle opere della 6^ Edizione “ App. Forner” , il cui bando è stato in detto con circolare 
n. 44/6-1 dell’8 febbraio 2012, è stato prorogato al 31 luglio 2012. Prego darne notizia a tutti i soci.

 42] SISMA EMILIA ROMAGNA

Come praticato in passato per altre calamità naturali, quest’Ufficio (anche su sollecitazione di alcuni Presidenti di Sezione) 
ha indetto una raccolta di fondi a favore dei soci che hanno riportato danni a causa del sisma che ha colpito l’Emilia 
Romagna, la Lombardia ed il Veneto. I Presidenti di Sezione hanno l’obbligo morale di convocare il Consiglio direttivo 
per decidere l’ammontare del contributo oppure negarlo. È il momento di dimostrare solidarietà verso coloro che han-
no perso tutto o quasi, nello spirito delle “Società di Mutuo Soccorso” dalle quali è nato il nostro Sodalizio. Le Sezioni, 
soprattutto quelle che hanno un considerevole numero di soci e/o avanzi di bilancio non dovrebbero sottrarsi a tale ge-
sto di generosità. I contributi – che possono provenire anche dai singoli soci o non soci ovvero da altra fonte - devono 
essere versati sul conto corrente di quest’ufficio accesso presso la Banca Popolare di Vicenza citando la causale “Sisma 
Emilia Romagna” oppure “Modena”. Coordinate: IT29J0572811805092570418243. 
Alla fine del mese di agosto o primi di settembre, i fondi raccolti saranno inviati alle sezioni di competenza, di concerto 
con l’Ispettore regionale dell’Emilia Romagna, per la consegna ai soci che hanno avuto ingenti danni.
Rivolgo il mio più sentito apprezzamento a quelle sezioni che hanno già inviato adeguati contributi.

 43] DISTINTIVI DI CARICA

I distintivi di carica non possono essere più portati da coloro che non la rivestono più, neanche dai Presidenti Onorari.

 44] RADUNO DEL 15° CORSO A.S.

Il 15 settembre 2012, in Firenze, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, si svolgerà il Raduno del 15° Corso Allievi 
Sottufficiali (1962-1964), nel 50° annuale. Le adesioni devo essere date agli organizzatori: marescialli D’APPOLITO 
Francesco da Palermo (091.867513 – 360.918464 – e-mail: Francesco-dappolito@alice.it) e/o Mario SPOSITO da San 
Cataldo (CL) (0934.517621 – 331.1456709 – 333.3946959 – e-mail: anccoordprovincialecl@virgilio.it oppure sposi-
tomario@alice.it. I predetti richiedono ai colleghi di corso di poter conoscere anche i nominativi degli ufficiali coman-
danti di compagnia e plotone e loro sedi, al fine di richiederne l’adesione.

 45] ONORIFICENZE

A fronte di tante proposte di onorificenze OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) a favore di soci ANC, si chia-
risce che quest’Ufficio ne può proporre soltanto 3 (tre) all’anno alla Presidenza Nazionale, la quale procede poi ad ul-
teriore “scrematura”. A livello nazionale il numero è stato notevolmente ridotto dalla Presidenza della Repubblica. Lo 
scrivente Ispettore può avanzare direttamente proposte in tal senso alla Prefettura di competenza, ma a fronte di meriti 
particolari ed eccezionali: meriti riferiti soprattutto a quelli acquisiti dopo il congedo. È ovvio che i meriti vengono va-
lutati anche i relazione al grado di onorificenza da proporre

 46] DECORAZIONI E ONORIFICENZE

I nastrini delle decorazioni e delle onorificenze si portano a carattere permanente sulla divisa sociale, all’altezza del ta-
schino sinistro. L’ordine da sinistra a destra secondo l’importanza è regolamentato dal competente Dicastero (reperibile 
anche su Internet). Quando le decorazioni e le onorificenze hanno più classi, si porta soltanto quella superiore.
Le insegne vere e proprie (medaglie o croci con nastri) si mettono soltanto il 2 giugno (festa della Repubblica), il 5 giu-
gno (Festa dell’Arma) ed il 4 novembre (Festa delle Forze Armate). Possono essere messe anche in occasione di raduni 
o di inaugurazioni di monumenti. 

 47] CONVENZIONE “Biciclette elettriche”

La Ditta “Mocellini & Modellini Engineerng” di Abano Terme, via Godetti n. 20 (ethike.dm@gmail.com) ha stipulato 
una convenzione con la Presidenza Nazionale dell’Associazione Carabinieri, per uno sconto di 250,00 euro a favore dei 
Soci ANC, su tutti i modelli di biciclette elettriche.

 48] CREST ANC VENETO

È stato realizzato un nuovo crest ANC Veneto, nel quale è stato riportato anche il logo delle Benemerite (riproduzione 
in editoriale). Il costo è di circa 20 euro. Prenotabile presso questa sede. 

 49] COMPUTER in offerta

La Sezione di Castelfranco Veneto (TV) cede un computer “Acer PC Extensa E 470” nuovo completo di video e stampan-
te (valore nominale 900,00 euro) a prezzo ridotto, causa inutilizzazione. Gli interessati possono contattare direttamente 
il Presidente Mar. Castelli: 340.3994060.
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Romagna, la Lombardia ed il Veneto. I Presidenti di Sezione hanno l’obbligo morale di convocare il Consiglio direttivo 
per decidere l’ammontare del contributo oppure negarlo. È il momento di dimostrare solidarietà verso coloro che han-
no perso tutto o quasi, nello spirito delle “Società di Mutuo Soccorso” dalle quali è nato il nostro Sodalizio. Le Sezioni, 
soprattutto quelle che hanno un considerevole numero di soci e/o avanzi di bilancio non dovrebbero sottrarsi a tale ge-
sto di generosità. I contributi – che possono provenire anche dai singoli soci o non soci ovvero da altra fonte - devono 
essere versati sul conto corrente di quest’ufficio accesso presso la Banca Popolare di Vicenza citando la causale “Sisma 
Emilia Romagna” oppure “Modena”. Coordinate: IT29J0572811805092570418243. 
Alla fine del mese di agosto o primi di settembre, i fondi raccolti saranno inviati alle sezioni di competenza, di concerto 
con l’Ispettore regionale dell’Emilia Romagna, per la consegna ai soci che hanno avuto ingenti danni.
Rivolgo il mio più sentito apprezzamento a quelle sezioni che hanno già inviato adeguati contributi.

 43] DISTINTIVI DI CARICA

I distintivi di carica non possono essere più portati da coloro che non la rivestono più, neanche dai Presidenti Onorari.

 44] RADUNO DEL 15° CORSO A.S.

Il 15 settembre 2012, in Firenze, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, si svolgerà il Raduno del 15° Corso Allievi 
Sottufficiali (1962-1964), nel 50° annuale. Le adesioni devo essere date agli organizzatori: marescialli D’APPOLITO 
Francesco da Palermo (091.867513 – 360.918464 – e-mail: Francesco-dappolito@alice.it) e/o Mario SPOSITO da San 
Cataldo (CL) (0934.517621 – 331.1456709 – 333.3946959 – e-mail: anccoordprovincialecl@virgilio.it oppure sposi-
tomario@alice.it. I predetti richiedono ai colleghi di corso di poter conoscere anche i nominativi degli ufficiali coman-
danti di compagnia e plotone e loro sedi, al fine di richiederne l’adesione.

 45] ONORIFICENZE

A fronte di tante proposte di onorificenze OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) a favore di soci ANC, si chia-
risce che quest’Ufficio ne può proporre soltanto 3 (tre) all’anno alla Presidenza Nazionale, la quale procede poi ad ul-
teriore “scrematura”. A livello nazionale il numero è stato notevolmente ridotto dalla Presidenza della Repubblica. Lo 
scrivente Ispettore può avanzare direttamente proposte in tal senso alla Prefettura di competenza, ma a fronte di meriti 
particolari ed eccezionali: meriti riferiti soprattutto a quelli acquisiti dopo il congedo. È ovvio che i meriti vengono va-
lutati anche i relazione al grado di onorificenza da proporre

 46] DECORAZIONI E ONORIFICENZE

I nastrini delle decorazioni e delle onorificenze si portano a carattere permanente sulla divisa sociale, all’altezza del ta-
schino sinistro. L’ordine da sinistra a destra secondo l’importanza è regolamentato dal competente Dicastero (reperibile 
anche su Internet). Quando le decorazioni e le onorificenze hanno più classi, si porta soltanto quella superiore.
Le insegne vere e proprie (medaglie o croci con nastri) si mettono soltanto il 2 giugno (festa della Repubblica), il 5 giu-
gno (Festa dell’Arma) ed il 4 novembre (Festa delle Forze Armate). Possono essere messe anche in occasione di raduni 
o di inaugurazioni di monumenti. 

 47] CONVENZIONE “Biciclette elettriche”

La Ditta “Mocellini & Modellini Engineerng” di Abano Terme, via Godetti n. 20 (ethike.dm@gmail.com) ha stipulato 
una convenzione con la Presidenza Nazionale dell’Associazione Carabinieri, per uno sconto di 250,00 euro a favore dei 
Soci ANC, su tutti i modelli di biciclette elettriche.

 48] CREST ANC VENETO

È stato realizzato un nuovo crest ANC Veneto, nel quale è stato riportato anche il logo delle Benemerite (riproduzione 
in editoriale). Il costo è di circa 20 euro. Prenotabile presso questa sede. 

 49] COMPUTER in offerta

La Sezione di Castelfranco Veneto (TV) cede un computer “Acer PC Extensa E 470” nuovo completo di video e stampan-
te (valore nominale 900,00 euro) a prezzo ridotto, causa inutilizzazione. Gli interessati possono contattare direttamente 
il Presidente Mar. Castelli: 340.3994060.
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E D I T O R I A L E
Lo Spirito di abnegazione. Che cos’è? Nel primo dizionario italiano che mi è 

capitato tra le mani, il Fernando Palazzi – Fabbri Editori, si legge: “Rinunzia del-
la propria volontà, dei propri affetti o interessi per spirito di religione o di carità”. 

L’Arma intera, sia quella in servizio che quella in congedo, ha spesso eviden-
ziato tale peculiarità, essendo uno dei pilastri dell’Istituzione. I due secoli 
di vita dell’Arma sono costellati dallo spirito di abnegazione, religiosamente 
posto in atto nelle diverse circostanze, come se in ognuna si chiedesse ad 
essa una prova di forza e di sacrificio. Ha sempre reagito controllando e 

frenando gli impulsi di una incontrollata reazione, ferma nel vecchio motto 
“Usi obbedir tacendo e tacendo morir”.

Questi pensieri sono passati nella mente della stragrande maggioranza o meglio 
vorrei dire nella totalità dei carabinieri in servizio ed in congedo, nel bel mezzo del 

XXII Raduno Nazionale di Venezia e Jesolo. Pensieri che sicuramente hanno occupato la 
mente di tutti i radunisti, dal Comandante Generale al giovane carabiniere, dal Presidente Nazionale al 
giovane socio. La mattina del 5 maggio scorso, era in corso la Santa Messa presso la Basilica di San Marco, 
in Venezia, quando giunse la notizia che un pullman di radunasti proveniente da Aprilia (LT) era incorso 
in un incidente stradale alle porte di Padova, dove 5 di loro avevano perso la vita ed altri 17 erano rimasti 
feriti. Sui volti del Comandante Generale e del Presidente Nazionale si leggeva lo sgomento e la costerna-
zione, sia per la gravità dell’evento, che per le circostanze contingenti: il Raduno nazionale in atto, iniziato 
con i migliori auspici e proiettato a “mietere” un grande successo, veniva irrimediabilmente compromes-
so. Le strutture ricettive di Jesolo e dintorni avevano registrato una “marea” di radunisti, buona parte dei 
quali o erano in attesa di partire o erano appena partiti da ogni parte d’Italia. Le decisioni dei generali 
Gallitelli e Lo Sardo prese all’unisono - non si sono fatte attendere: le manifestazioni di quel sabato po-
meriggio venivano sospese in toto e così la sfilata del giorno 6 successivo. Quella sfilata che aveva sempre 
contraddistinto ogni raduno ed affascinato i radunisti - intesa quale massima espressione di compattezza, 
orgoglio, passione ed attaccamento all’Istituzione - non ci sarebbe stata. La prestigiosa Banda dell’Arma 
non avrebbe accompagnato con la sua musica gli uomini e le donne dell’Associazione nella “passerella” 
lungo quel viale che è il “salotto turistico” di Jesolo. Il raduno veniva “mutilato”, purtroppo, dalla tragedia 
di Ponte San Nicolò (PD), luogo in cui avevano perso la vita cinque radunisti. La tanto attesa sfilata che 
doveva bissare il grande successo di quella di Torino dello scorso anno, non ci sarebbe stata in segno di 
lutto e di rispetto per coloro che avevano perso la vita durante il viaggio per Jesolo: il destino aveva riserva-
to loro una brutta sorte. Alla fine, dopo un intrecciarsi di opinioni sul da farsi, il Presidente Nazionale ha 
preso la saggia decisione di sostituire la sfilata con un “deflusso silenzioso” dei radunasti davanti alla tribu-
na delle autorità, al termine di una Messa “al campo” officiata in piazza Mazzini, già scelta quale apoteosi 
del XXII Raduno Nazionale. Nella sua semplicità, mestizia e religiosità, il “deflusso” (alias sfilata) è stato 
molto significativo e ben compreso dai radunasti. Erano tanti: si è parlato di circa 80.000, benché mol-
ti avevano rinunciato al viaggio, dopo aver sentito dagli organi di comunicazione che il raduno era stato 
sospeso. Tutta l’Italia e vorrei dire tutto il Mondo ha parlato di Jesolo e della tragedia occorsa ai radunasti 
di Aprilia. Si creò il binomio di Jesolo - Aprilia. L’Arma tutta dimostrava grande spirito di abnegazione, ri-
nunciando “religiosamente” alla tanto attesa manifestazione principale del raduno, stringendosi attorno ai 
parenti delle vittime e sostenendo i feriti. I carabinieri in servizio ed in congedo (volontari di P.C. ANC del 
Veneto) hanno poi accompagnato i feretri ed i congiunti sino ad Aprilia, partecipando ai funerali solenni. 
Quel Comune aveva tributato il lutto cittadino. Si, questo è spirito di abnegazione: spirito di abnegazione 
che ha coinvolto tutti i partecipanti e tutti gli appartenenti al nostro Sodalizio. E non solo, tale condotta è 
stata unanimemente apprezzata dagli organi di stampa, dalle autorità e dalla popolazione, le quali hanno 
esternato tante espressioni di cordoglio. Prima di concludere merita ricordare il gesto della Sig.ra Rosetta 
Siano, moglie del Presidente della Sezione di Abano Terme, che prima della Messa in piazza ha posto un 
mazzo di fiori sul Medagliere dell’Arma. Ora, senza mai dimenticare le cinque vittime di Aprilia, aspettia-
mo il XXIII Raduno Nazionale, nel bicentenario della Benemerita.
       Il vostro Ispettore Regionale 

Gen. B. Nando Romeo Aniballi

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

 49] CAMPO BASE DI JESOLO

Nei giorni dal 3 al 6 maggio 2012. in Jesolo (VE), a supporto del XXII Raduno Nazionale, i delegati regionali del vo-
lontariato di P.C. di questo Ispettorato hanno installato un Capo Base Nazionale, al quale hanno partecipato circa 300 
volontari di 39 Nuclei ANC di P.C., dei quali n. 17 di altre regioni d’Italia. A tutti un vivissimo apprezzamento per la 
professionalità, la passione e l’entusiasmo dimostrati.

 50] ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL PULMAN DI APRILIA

Molti Soci ANC si sono adoperati per assistere i familiari delle vittime ed i feriti dell’incidente occorso al pullman dei Soci ANC 
di Aprilia (LT). In particolare: il Presidente della Sezione ANC di Padova, la dott.ssa Eleonora Romanini del Gruppo ANC “Psi-
cologia delle Emergenze” ed il Coordinatore Provinciale ANC di Rovigo. A tutti l’apprezzamento ed il ringraziamento dell’ANC.

 51] ATTIVAZIONE SISMA IN EMILIA ROMAGNA

La Regione del Veneto ha attivato l’Organizzazione di Protezione Civile di questo Ispettorato presso il COC (Centro 
Operativo Comunale) di San Felice sul Panaro (MO), dove si alternano (per Provincia) 5 o più volontari di P.C. ANC per 
turno. Il Coordinamento è a cura dei Delegati regionali e provinciali.

 52] VISTA AL CAMPO DI SAN FELICE

Il 12 giugno 2012, l’Ispettore regionale per il Veneto assieme ai delegati Augusto PIOTTANTI e Antonio TOCCHIO han-
no fatto visita al C.O.C. di San Felice sul Panaro (MO), incontrando anche autorità locali, le quali hanno espresso un 
caloroso apprezzamento ai nostri volontari ANC ivi impiegati. 

 53] GRUPPO VOLONTARIATO DI VITTORIO VENETO

Il 19 maggio 2012, la Sezione di Vittorio Veneto (TV) ha ricostituito il Gruppo di Volontariato Ordinario. Presidente il 
Car. A. Luca GIUST. 

 54] ATTIVITÀ NUCLEI PC ANC NEL 2011

Apprezzabile ed eloquente l’attività dei Nuclei di P.C. ANC di questa Regione nel 2011: interventi di vol. ord. N. 2.100; 
interventi di vol. P.C. N. 540; ore complessive svolte N. 51.400 e volontari impiegati N. 11.250.

B E N E M E R I T E

 55] FESTA DELLE BENEMERITE

La 4^ edizione della “Festa delle Benemerite” verrà organizzata dalla Delegata Provinciale di Vicenza e si svolgerà il 27 
ottobre p.v. Mentre si fa riserva della località, si esortano i Presidenti di Sezione a divulgare tale iniziativa al fine di sti-
molare le adesioni, nella considerazione che tale manifestazione ha anche scopo benefico. Difatti, il ricavato della se-
rata (su base volontaria) sarà devoluto a soci ANC bisognosi che i Presidenti di Sezione sono pregati di segnalare entro 
il prossimo mese di settembre.
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Jesolo, 5 maggio 2012. Visita dell’Ispettore regionale 
ANC e del Dirigente della P.C. della Regione del Veneto al 

Campo Base Nazionale, installato in zona

Jesolo, 6 maggio 2012. 
Il nuovo striscione ANC del Veneto  

alla sfilata “silenziosa”


