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E D I T O R I A L E
La Festa della Repubblica. Il 2 giugno 2013, in 
Roma, dalla Tribuna riservata ai Presidenti del-
le Associazioni d’Arma ho assistito alla parata 
per la Festa della Repubblica, celebrata – com’è 
noto – in forma ridotta (senza reparti a cavallo, 
senza carri e senza il sorvolo delle Frecce Trico-
lori). Se la forma era ridotta, non lo era l’entu-
siasmo dei partecipanti: in primis il Presidente 
della Repubblica, le diverse Autorità, e tutte le 
Forze che hanno sfilato. Folto anche il pubbli-
co, tanto da rendere difficoltoso il deflusso da 

piazza Venezia. Alle undici precise ha aperto la sfilata un plotone di corazzieri in grande uniforme, 
seguito dalla Banda dell’Arma al completo, che hanno subito dato un tono maestoso e solenne alla 
manifestazione. Via via hanno sfilato prima le Forze Armate e poi le Forze sussidiarie. Hanno chiuso 
i Bersaglieri a passo di corsa, preceduti dalla loro fanfara.
Un momento suggestivo ed emozionante è stato il passaggio delle cinque Bandiere delle Istituzioni 
militari, a bordo di altrettante camionette scoperte, portate da un alfiere in forma marziale, in piedi, 
sul mezzo. Momento suggestivo per quello che rappresentavano le cinque Bandiere: Esercito Ita-
liano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finan-
za. Impeccabile la forma, perfetto l’allineamento delle autovetture ed ineccepibile il sincronismo 
nell’abbassare i vessilli davanti al Capo dello Stato.
Tra i vari reparti che hanno sfilato, ho ammirato la formazione della Croce Rossa Italiana: tutte vesti-
te di bianco nello loro caratteristica divisa, disposte in file di 9 per 9, le crocerossine hanno destato 
una grande ammirazione e commozione da parte di tutti.
Quello che abbiamo visto in tutto il contesto della Festa, rappresenta un’Italia che crede ancora nei 
valori e negli ideali, nei quali e con i quali è nata la nostra Nazione. La Festa doveva essere fatta per 
ricordare tutti coloro che hanno combattuto e si sono immolati per l’unificazione dell’Italia. Doveva 
essere fatta, nonostante la crisi economica, per contrastare i “catastrofisti” degli organi d’informazio-
ne che ogni giorno imperversano con notizie negative, rendendo la situazione ancora più pesante, 
anziché infondere coraggio e fiducia.
Meritatissimi i calorosi applausi riservati al Presidente della Repubblica.
Quanti Vessilli Tricolori hanno sfilato, portati con fierezza dai relativi alfieri; vessilli “belli” e non 
malandati come se ne vedono spesso su edifici pubblici, lasciati con colpevole trascuratezza alle in-
temperie di stagione.
Ai vessilli malandati, il giornalista Paolo Di Stefano ha dedicato due pagine – con documentazione 
fotografica - sul Corriere della Sera di lunedì 17 giugno. È come un “grido di dolore”. Il titolo: LACE-
RATE, SPORCHE O SCOLORITE LE BANDIERE D’ITALIA”. Ed ancora: Commissariati, teatri, e scuo-
le: tanti tricolori rovinati penzolano nelle nostre città. Lo stesso articolista continua citando quelle, 
sempre esposte (o meglio dimenticate) diventate degli stracci, talvolta arrotolati intorno all’asta, 
talvolta senza più la banda rossa e quindi diventata un bicolore e talvolta ancora brandelli al vento. 
La norma che ne dispone l’esposizione in “buon stato e correttamente dispiegate”, è una norma “in 
bianco” che non prevede sanzione e quindi troppo spesso non osservata.
“Se la Bandiera non la rispettano i grandi – è sempre l’articolista che scrive – tantomeno sapranno 
rispettarla i piccoli. Se poi il Tricolore viene maltrattato nelle scuole e nei luoghi istituzionali delle 
maggiori città, dove spesso penzola sfibrato e stracciato senza avere neanche la forza di sventolare, 
viene fuori fatalmente il quadro di un Paese che ha perso l’amor proprio e il senso orgoglioso di 
un’appartenenza”
Ho collegato il predetto articolo di stampa con la Festa della Repubblica, per portare alla luce due 
episodi agli antipodi: l’esaltazione del Tricolore da una parte ed il dispregio o noncuranza dall’altra.
Invito i Presidenti di Sezione a rappresentare a chi di dovere eventuali situazioni come quelle sue-
sposte.
	 	 	 	 	 	 Gen.	B.	(c)	Nando	Romeo	Aniballi	

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 58] SERVIZI FOTOGRAFICI AMATORIALI

Il Brig. Ca. Giancarlo LOREGIAN della Sezione di Piazzola sul Brenta (PD) ha dato la propria disponibilità come foto-
grafo dilettante, a titolo gratuito, in occasione di qualsiasi manifestazione.
Tutt’al più potrà richiedere le spese di viaggio. Tel. 347.76691151.

 59] RIAPERTURA DEL CIRCOLO UNIFICATO DI PADOVA

Il giugno 2013, il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova – Prato della Valle ha riaperto la mensa, la ristorazione e la 
foresteria, dando in concessione i servizi alla Ditta “Al.Ce”. Telefono: 049.8202218.

 60] RECENSIONE

Si segnala la pubblicazione “La Gavetta del Generale nell’Italia Repubblicana” del Gen. C. A. Aldo LISETTI, edito da Edi-
zioni l’Arco, via delle Industri, 37 – 04023 Penito di Formia.

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

 61] GIROTONDO DI PADOVA

Il 5 maggio 2013, in Padova, nella stupenda cornice di Prato della Valle, si è svolto il “Girotondo più grande del Mondo”, 
allo scopo di sostenere il C.A.S.O.P. (Comitato Assistenza Socio Sanitaria in Oncologia Pediatrica) dell’Ospedale di 
Padova. Partecipazione di tanti bambini iscritti alla scuola primaria (6-10 anni) della Provincia e loro famiglie nonché 
la cittadinanza. Il servizio di accoglienza e assistenza – sotto la direzione del Mar.A.s.UPS. Francesco SIMIONE, Presi-
dente del Gruppo e della Sezione di Campodarsego - è stato svolto da numerosi volontari dei Nuclei e dei Gruppi di 
volontariato e dei Gruppi delle Benemerite padovani, i quali hanno ottenuto un grande APPREZZAMENTO da parte 
delle Autorità, degli organizzatori e dei partecipanti.

B E N E M E R I T E

 62] FESTA DELLE BENEMERITE

La 4^ Festa delle Benemerite si svolgerà il 21 settembre 2013, a Badia Polesine (RO), presso la prestigiosa Abbazia della 
Vangadizza. Organizzazione già in atto da parte delle Delegata e del Coordinatore Provinciale di Rovigo. Riser va del 
programma.
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 41] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•  9 giugno 2013, San Polo di Piave (TV) – Inaugurazione nuova sede sociale;
• 30 giugno 2013, Porto Tolle (RO) – Inaugurazione Sede e 4° Raduno Provinciale;
• 15 settembre 2013, Montebelluna (TV) – Inaugurazione della nuova Sede ANC;
• 21 settembre 2013, Badia Polesine (RO) – 4^ Festa delle Benemerite;
• 22 settembre 2013, Volpago del Montello (TV) - Inaugurazione nuova Sede ANC;
•  6 ottobre 2013, San Martino B. A. (VR) – Inaugurazione Cippo;
• 13 ottobre 2013, Cison di Valmarino (TV) – Inaugurazione nuova Sede ANC;
• 26-27 ottobre 2013, Vicenza – VII Raduno Interregionale ANC.
•  9 novembre 2013, Longarone (BL) – Premiazione 7^ Edizione concorso letterario ANC Veneto.

 42] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 28 aprile 2013 il Car. A. Adriano SANGION è stato eletto Presidente della Sezione di CAORLE (VE).
• Il 5 maggio 2013 il Car. Giuseppe CASARIN è stato eletto Presidente della Sezione di DOSSON DI CASIER (TV).
• Il 9 maggio 2013 il Mar. Agazio GALATI è stato eletto Presidente della Sezione di LEGNAGO (VR).
• Il 26 maggio 2013 il Car. Fabio COSMI è stato rieletto Presidente della Sezione di CONSELVE (PD).
• Il 29 maggio 2013 il Mar. A.s. UPS Antonino ZIZZO è stato eletto Presidente della Sezione di OCCHIOBELLO (RO).
• Il 5 giugno 2013 il Brig. Ca. Giuseppe IANNONE è stato rieletto Presidente della Sezione di MONTAGNANA (PD).
• Il 9 giugno 2013 il Lgt. Ilio COFANELLI è stato rieletto Presidente della Sezione storica di VENEZIA.

 43] SEGRETARIO REGIONALE

A far data dal 3 luglio 2013, ho nominato Segretario Regionale ANC per il Veneto il Mar.A.s.UPS. Alberto FRANZOSO 
della Sezione di Vicenza.

 44] ANNIVERSARIO DI SALVO D’ACQUISTO

In occasione del 70° annuale dell’olocausto del V.Brig. MOVM Salvo D’Acquisto, il 7 settembre 2013, in Napoli, presso 
la Chiesa di Santa Chiara in cui si trova la Tomba, si terrà un raduno straordinario, rivolto in particolare alle Sezioni 
intitolate all’Eroe o che hanno un Monumento dedicatogli nel territorio. L’evento è stato segnalato da quest’Ufficio con 
circolare inoltrata tramite i Coordinatori Provinciali. Era richiesta la prenotazione per il concerto della Banda dell’Arma, 
presso il Teatro “San Carlo”, nella stessa sera.

 45] RADUNO INTERREGIONALE ANC DEL NORD EST

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2013, in Vicenza, si terrà il VII Raduno Interregionale ANC. Parteciperanno le Regioni Veneto, 
Trentino A.A., Friuli V.G., Lombardia, Emilia R. e Marche. 
Riserva del programma.

 46] PUBBLICAZIONE l’ANC nel VENETO

Nel contesto dell’ultima Assemblea regionale di Schio, è stata presa l’iniziativa di realizzare una nuova edizione de 
“l’Associazione Nazionale Carabinieri nel Veneto”, quale seconda edizione di quella realizzata da quest’Ufficio nel 2012 col 
titolo ”I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”. In questa seconda edizione verrà ampliata la storia di ciascuna sezione, a 
cura dei Coordinatori Provinciali. Sarà interamente dedicata all’Associazione e dovrebbe vedere la stampa nel 2014, in 
occasione del 200° dell’Arma. Il costo si aggirerà intorno a 15,00 euro.

 47] PREMIO LETTERARIO ANC VENETO

Il Premio Letterario ANC Veneto è giunto alla 7^ Edizione e come dal relativo Bando trasmesso con circolare N. 44/7-
10-G del 19 aprile 2013, verrà intitolato ai tre militari dell’Arma “Vittime del disastro del Vajont”, ricorrendo il 50° 
dell’evento. La premiazione – sponsorizzata dall’Amministrazione Comunale di Longarone (BL) – si svolgerà in detta 
località il 9 novembre 2013. Riserva del programma della premiazione.

 48] RADUNO DELL’ 12° CORSO A.S.

Premesso che uno dei militari dell’Arma periti nel disastro del Vajont era il V.Brig. Carmelo MIGLIETTA, i colleghi del 
12° corso allievi sottufficiali hanno promosso un raduno a Longarone, in occasione della cerimonia del 7° Premio Let-
terario ANC Veneto, di cui al precedete comunicato N. 46. Promotore del Raduno è il Col. Gianfranco CORSINI di Le-
gnano (MI), al quale possono essere fatte le segnalazioni di adesione (339.3760545).

 49] PREMIO LETTERARIO DELL’UNIVERSITÀ DEI SAGGI

L’Università dei Saggi “Franco Romano” ha bandito l’11^ Edizione del Premio Letterario non più riservato soltanto ai 
Soci ANC, ma esteso a tutti gli amici dell’Arma. È articolato su quattro settori, per ciascuno dei quali è previsto un pre-
mio di 250,00 euro. Spedizione delle opere alla predetta Università presso la Presidenza Nazionale, entro il 31 dicembre 
2013. Per maggiori informazioni prego consultare il sito dell’ANC.

 50] REQUISITI BASILARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ANC

A fronte di quesiti posti da Presidenti di Sezione, si precisa che i requisiti basilari per l’iscrizione all’ANC sono la mag-
giore età (18 anni) e la cittadinanza italiana. La residenza da parte di stranieri non è elemento sufficiente (la carta 
d’identità Italiana non è sinonimo di cittadinanza, ma soltanto di residenza). Ricordo che l’accettazione delle domande 
è compito del Consiglio Direttivo, il quale deve osservare l’art. 6 dell Statuto ANC.

 51] CORRISPONDENZA

Soltanto i Presidenti o altri di volta in volta delegati (Segretari, vicepresidenti,consiglieri) hanno titolo per inviare cor-
rispondenza d’ufficio ai propri soci o volontari ed agli organi sovra-ordinati. È deleterio, peraltro, che venga fatto per 
esporre lagnanze o reclami, per difendersi da ritenuti soprusi o per motivi di esibizionismo. Episodi negativi o positivi 
devono essere inoltrati – per una questione di etica professionale – soltanto dal Presidente o eccezionalmente di chi ne 
fa le veci. Colui che firma o inoltra messaggi in luogo del Presidente, deve anteporre in calce: “per il presidente”. Esempio: 
per il Presidente, il Segretario Car. Mario Rossi.
In tale contesto richiamo l’attenzione su messaggi che pervengono da segretari di sezione o altri con e-mail personali, 
senza indicare a quale sezione appartengono. E così mettono in difficoltà quest’Ufficio che non riesce ad identificare chi 
scrive e a quale sezione appartiene.
La Presidenza Nazionale ha mosso rilievo ad una Sezione per non aver indicato nella firma la carica sociale rivestita e 
neanche grado, cognome e nome. Ha richiamato, inoltre, l’ultima circolare sull’argomento N. 0301/70 del 2 aprile 2013.
Tale sezione, peraltro, aveva comunicato la nomina di un nuovo revisore dei conti: comunicazione non prevista, come 
più volte ribadito. Le cariche di Revisore dei Conti e di Segretario sono nomine interne e non devono essere comunicate.

 52] GRUPPO RICERCA STORICA

Il 15 maggio 2013, presso la Sezione di Conegliano è stato istituito il Gruppo Ricerca Storica diretto dal Lgt. Claudio 
MALAGOLA della stessa Sezione. Il gruppo - producendo documenti probatori – ha permesso di aggiungere altre due 
sezioni storiche alle n. 9 già note e sono quelle di Verona e di Conegliano (TV), come da comunicati che seguono.

 53] SEZIONE DI VERONA

La Sezione di VERONA è stata fondata nel 1897. Nel 1904 contava 63 soci ed aveva un capitale di 200 lire. Ebbe una 
prima denominazione come “Società di Mutuo Soccorso Reduci Carabinieri Reali” ed una seconda come “Società fra Reduci 
dei Reali Carabinieri”. Si pone al 2° posto nel Veneto tra le undici sezioni storiche.

 54] SEZIONE DI CONEGLIANO (TV)

La Sezione di CONEGLIANO è stata fondata il 14 marzo 1900, come Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri Reali. 
In tale giorno l’Avv. Marco Donati fece il discorso per l’inaugurazione del Vessillo. Tale Sezione si pone al 3° posto tra 
le undici “storiche” del Veneto.

 55] REGISTRO DI CASSA

A fronte di diverse pratiche disciplinari scaturite dalla mancanza o non tenuta “a giorno” del Registro (o Giornale) di 
Cassa, con circolare N. 56/5-G del 31 maggio 2013 - trasmessa tramite i Coordinatori Provinciali - ho chiesto assicura-
zione sulla tenuta di tale importante documento. Coloro che non avessero ancora dato assicurazione in proposito, sono 
pregati di farlo con sollecitudine, a fine di evitare i conseguenti controlli.

 56] ONORI FUNEBRI

Gli onori funebri devono essere fatti con Bandiera sociale per i Soci di qualsiasi categoria, trattandosi di un “diritto” 
acquisito con il pagamento della quota. La Preghiera del Carabiniere deve essere letta, al termine della Messa, soltanto 
per i Soci Effettivi e da uno di loro. In presenza di una socia defunta, può essere letta la Preghiera delle Benemerite, ov-
viamente da una di queste. Il tutto con l’accordo dei familiari del defunto/a.
Per i militari dell’Arma non soci, vi è libertà di parteciparvi in divisa sociale o in borghese, ma senza Bandiera sociale. 
Tale regola è riportata nel Manuale delle Cerimonie – Edizione 2009 di quest’Ufficio.

 57] FONDO ASSISTENZA DELL’ANC

La Presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri eroga copiosi contributi a carabinieri in congedo, vedove, orfani 
e soci che versano in gravi difficoltà economico-familiari, attraverso il Fondo di Assistenza, il quale viene alimentato 
dalla stessa Presidenza e da contributi delle Sezioni ANC. Peraltro, è per tale motivo che sono state fondate nel Veneto 
le undici Sezioni Storiche, negli anni dal 1892 (Venezia) al 1923 (Montecchio Maggiore), come società di Mutuo Soc-
corso. In tale contesto invito a far donazioni con la denuncia dei redditi o devolvendo contributi da trarre da rimanenze 
di cassa di fine anno. Mi corre l’obbligo di sottolineare che prima di guardare alle esigenze degli altri, è bene – come in 
una famiglia – guardare alle esigenze di “casa nostra”. Il numero della Presidenza Nazionale per la denuncia dei red-
diti è: 80183690587. Il Fondo di Assistenza per i Soci ANC è simile all’ONAOMAC per i militari dell’Arma in servizio.
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 41] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•  9 giugno 2013, San Polo di Piave (TV) – Inaugurazione nuova sede sociale;
• 30 giugno 2013, Porto Tolle (RO) – Inaugurazione Sede e 4° Raduno Provinciale;
• 15 settembre 2013, Montebelluna (TV) – Inaugurazione della nuova Sede ANC;
• 21 settembre 2013, Badia Polesine (RO) – 4^ Festa delle Benemerite;
• 22 settembre 2013, Volpago del Montello (TV) - Inaugurazione nuova Sede ANC;
•  6 ottobre 2013, San Martino B. A. (VR) – Inaugurazione Cippo;
• 13 ottobre 2013, Cison di Valmarino (TV) – Inaugurazione nuova Sede ANC;
• 26-27 ottobre 2013, Vicenza – VII Raduno Interregionale ANC.
•  9 novembre 2013, Longarone (BL) – Premiazione 7^ Edizione concorso letterario ANC Veneto.

 42] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

• Il 28 aprile 2013 il Car. A. Adriano SANGION è stato eletto Presidente della Sezione di CAORLE (VE).
• Il 5 maggio 2013 il Car. Giuseppe CASARIN è stato eletto Presidente della Sezione di DOSSON DI CASIER (TV).
• Il 9 maggio 2013 il Mar. Agazio GALATI è stato eletto Presidente della Sezione di LEGNAGO (VR).
• Il 26 maggio 2013 il Car. Fabio COSMI è stato rieletto Presidente della Sezione di CONSELVE (PD).
• Il 29 maggio 2013 il Mar. A.s. UPS Antonino ZIZZO è stato eletto Presidente della Sezione di OCCHIOBELLO (RO).
• Il 5 giugno 2013 il Brig. Ca. Giuseppe IANNONE è stato rieletto Presidente della Sezione di MONTAGNANA (PD).
• Il 9 giugno 2013 il Lgt. Ilio COFANELLI è stato rieletto Presidente della Sezione storica di VENEZIA.

 43] SEGRETARIO REGIONALE

A far data dal 3 luglio 2013, ho nominato Segretario Regionale ANC per il Veneto il Mar.A.s.UPS. Alberto FRANZOSO 
della Sezione di Vicenza.

 44] ANNIVERSARIO DI SALVO D’ACQUISTO

In occasione del 70° annuale dell’olocausto del V.Brig. MOVM Salvo D’Acquisto, il 7 settembre 2013, in Napoli, presso 
la Chiesa di Santa Chiara in cui si trova la Tomba, si terrà un raduno straordinario, rivolto in particolare alle Sezioni 
intitolate all’Eroe o che hanno un Monumento dedicatogli nel territorio. L’evento è stato segnalato da quest’Ufficio con 
circolare inoltrata tramite i Coordinatori Provinciali. Era richiesta la prenotazione per il concerto della Banda dell’Arma, 
presso il Teatro “San Carlo”, nella stessa sera.

 45] RADUNO INTERREGIONALE ANC DEL NORD EST

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2013, in Vicenza, si terrà il VII Raduno Interregionale ANC. Parteciperanno le Regioni Veneto, 
Trentino A.A., Friuli V.G., Lombardia, Emilia R. e Marche. 
Riserva del programma.

 46] PUBBLICAZIONE l’ANC nel VENETO

Nel contesto dell’ultima Assemblea regionale di Schio, è stata presa l’iniziativa di realizzare una nuova edizione de 
“l’Associazione Nazionale Carabinieri nel Veneto”, quale seconda edizione di quella realizzata da quest’Ufficio nel 2012 col 
titolo ”I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”. In questa seconda edizione verrà ampliata la storia di ciascuna sezione, a 
cura dei Coordinatori Provinciali. Sarà interamente dedicata all’Associazione e dovrebbe vedere la stampa nel 2014, in 
occasione del 200° dell’Arma. Il costo si aggirerà intorno a 15,00 euro.

 47] PREMIO LETTERARIO ANC VENETO

Il Premio Letterario ANC Veneto è giunto alla 7^ Edizione e come dal relativo Bando trasmesso con circolare N. 44/7-
10-G del 19 aprile 2013, verrà intitolato ai tre militari dell’Arma “Vittime del disastro del Vajont”, ricorrendo il 50° 
dell’evento. La premiazione – sponsorizzata dall’Amministrazione Comunale di Longarone (BL) – si svolgerà in detta 
località il 9 novembre 2013. Riserva del programma della premiazione.

 48] RADUNO DELL’ 12° CORSO A.S.

Premesso che uno dei militari dell’Arma periti nel disastro del Vajont era il V.Brig. Carmelo MIGLIETTA, i colleghi del 
12° corso allievi sottufficiali hanno promosso un raduno a Longarone, in occasione della cerimonia del 7° Premio Let-
terario ANC Veneto, di cui al precedete comunicato N. 46. Promotore del Raduno è il Col. Gianfranco CORSINI di Le-
gnano (MI), al quale possono essere fatte le segnalazioni di adesione (339.3760545).

 49] PREMIO LETTERARIO DELL’UNIVERSITÀ DEI SAGGI

L’Università dei Saggi “Franco Romano” ha bandito l’11^ Edizione del Premio Letterario non più riservato soltanto ai 
Soci ANC, ma esteso a tutti gli amici dell’Arma. È articolato su quattro settori, per ciascuno dei quali è previsto un pre-
mio di 250,00 euro. Spedizione delle opere alla predetta Università presso la Presidenza Nazionale, entro il 31 dicembre 
2013. Per maggiori informazioni prego consultare il sito dell’ANC.

 50] REQUISITI BASILARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ANC

A fronte di quesiti posti da Presidenti di Sezione, si precisa che i requisiti basilari per l’iscrizione all’ANC sono la mag-
giore età (18 anni) e la cittadinanza italiana. La residenza da parte di stranieri non è elemento sufficiente (la carta 
d’identità Italiana non è sinonimo di cittadinanza, ma soltanto di residenza). Ricordo che l’accettazione delle domande 
è compito del Consiglio Direttivo, il quale deve osservare l’art. 6 dell Statuto ANC.

 51] CORRISPONDENZA

Soltanto i Presidenti o altri di volta in volta delegati (Segretari, vicepresidenti,consiglieri) hanno titolo per inviare cor-
rispondenza d’ufficio ai propri soci o volontari ed agli organi sovra-ordinati. È deleterio, peraltro, che venga fatto per 
esporre lagnanze o reclami, per difendersi da ritenuti soprusi o per motivi di esibizionismo. Episodi negativi o positivi 
devono essere inoltrati – per una questione di etica professionale – soltanto dal Presidente o eccezionalmente di chi ne 
fa le veci. Colui che firma o inoltra messaggi in luogo del Presidente, deve anteporre in calce: “per il presidente”. Esempio: 
per il Presidente, il Segretario Car. Mario Rossi.
In tale contesto richiamo l’attenzione su messaggi che pervengono da segretari di sezione o altri con e-mail personali, 
senza indicare a quale sezione appartengono. E così mettono in difficoltà quest’Ufficio che non riesce ad identificare chi 
scrive e a quale sezione appartiene.
La Presidenza Nazionale ha mosso rilievo ad una Sezione per non aver indicato nella firma la carica sociale rivestita e 
neanche grado, cognome e nome. Ha richiamato, inoltre, l’ultima circolare sull’argomento N. 0301/70 del 2 aprile 2013.
Tale sezione, peraltro, aveva comunicato la nomina di un nuovo revisore dei conti: comunicazione non prevista, come 
più volte ribadito. Le cariche di Revisore dei Conti e di Segretario sono nomine interne e non devono essere comunicate.

 52] GRUPPO RICERCA STORICA

Il 15 maggio 2013, presso la Sezione di Conegliano è stato istituito il Gruppo Ricerca Storica diretto dal Lgt. Claudio 
MALAGOLA della stessa Sezione. Il gruppo - producendo documenti probatori – ha permesso di aggiungere altre due 
sezioni storiche alle n. 9 già note e sono quelle di Verona e di Conegliano (TV), come da comunicati che seguono.

 53] SEZIONE DI VERONA

La Sezione di VERONA è stata fondata nel 1897. Nel 1904 contava 63 soci ed aveva un capitale di 200 lire. Ebbe una 
prima denominazione come “Società di Mutuo Soccorso Reduci Carabinieri Reali” ed una seconda come “Società fra Reduci 
dei Reali Carabinieri”. Si pone al 2° posto nel Veneto tra le undici sezioni storiche.

 54] SEZIONE DI CONEGLIANO (TV)

La Sezione di CONEGLIANO è stata fondata il 14 marzo 1900, come Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri Reali. 
In tale giorno l’Avv. Marco Donati fece il discorso per l’inaugurazione del Vessillo. Tale Sezione si pone al 3° posto tra 
le undici “storiche” del Veneto.

 55] REGISTRO DI CASSA

A fronte di diverse pratiche disciplinari scaturite dalla mancanza o non tenuta “a giorno” del Registro (o Giornale) di 
Cassa, con circolare N. 56/5-G del 31 maggio 2013 - trasmessa tramite i Coordinatori Provinciali - ho chiesto assicura-
zione sulla tenuta di tale importante documento. Coloro che non avessero ancora dato assicurazione in proposito, sono 
pregati di farlo con sollecitudine, a fine di evitare i conseguenti controlli.

 56] ONORI FUNEBRI

Gli onori funebri devono essere fatti con Bandiera sociale per i Soci di qualsiasi categoria, trattandosi di un “diritto” 
acquisito con il pagamento della quota. La Preghiera del Carabiniere deve essere letta, al termine della Messa, soltanto 
per i Soci Effettivi e da uno di loro. In presenza di una socia defunta, può essere letta la Preghiera delle Benemerite, ov-
viamente da una di queste. Il tutto con l’accordo dei familiari del defunto/a.
Per i militari dell’Arma non soci, vi è libertà di parteciparvi in divisa sociale o in borghese, ma senza Bandiera sociale. 
Tale regola è riportata nel Manuale delle Cerimonie – Edizione 2009 di quest’Ufficio.

 57] FONDO ASSISTENZA DELL’ANC

La Presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri eroga copiosi contributi a carabinieri in congedo, vedove, orfani 
e soci che versano in gravi difficoltà economico-familiari, attraverso il Fondo di Assistenza, il quale viene alimentato 
dalla stessa Presidenza e da contributi delle Sezioni ANC. Peraltro, è per tale motivo che sono state fondate nel Veneto 
le undici Sezioni Storiche, negli anni dal 1892 (Venezia) al 1923 (Montecchio Maggiore), come società di Mutuo Soc-
corso. In tale contesto invito a far donazioni con la denuncia dei redditi o devolvendo contributi da trarre da rimanenze 
di cassa di fine anno. Mi corre l’obbligo di sottolineare che prima di guardare alle esigenze degli altri, è bene – come in 
una famiglia – guardare alle esigenze di “casa nostra”. Il numero della Presidenza Nazionale per la denuncia dei red-
diti è: 80183690587. Il Fondo di Assistenza per i Soci ANC è simile all’ONAOMAC per i militari dell’Arma in servizio.
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E D I T O R I A L E
La Festa della Repubblica. Il 2 giugno 2013, in 
Roma, dalla Tribuna riservata ai Presidenti del-
le Associazioni d’Arma ho assistito alla parata 
per la Festa della Repubblica, celebrata – com’è 
noto – in forma ridotta (senza reparti a cavallo, 
senza carri e senza il sorvolo delle Frecce Trico-
lori). Se la forma era ridotta, non lo era l’entu-
siasmo dei partecipanti: in primis il Presidente 
della Repubblica, le diverse Autorità, e tutte le 
Forze che hanno sfilato. Folto anche il pubbli-
co, tanto da rendere difficoltoso il deflusso da 

piazza Venezia. Alle undici precise ha aperto la sfilata un plotone di corazzieri in grande uniforme, 
seguito dalla Banda dell’Arma al completo, che hanno subito dato un tono maestoso e solenne alla 
manifestazione. Via via hanno sfilato prima le Forze Armate e poi le Forze sussidiarie. Hanno chiuso 
i Bersaglieri a passo di corsa, preceduti dalla loro fanfara.
Un momento suggestivo ed emozionante è stato il passaggio delle cinque Bandiere delle Istituzioni 
militari, a bordo di altrettante camionette scoperte, portate da un alfiere in forma marziale, in piedi, 
sul mezzo. Momento suggestivo per quello che rappresentavano le cinque Bandiere: Esercito Ita-
liano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finan-
za. Impeccabile la forma, perfetto l’allineamento delle autovetture ed ineccepibile il sincronismo 
nell’abbassare i vessilli davanti al Capo dello Stato.
Tra i vari reparti che hanno sfilato, ho ammirato la formazione della Croce Rossa Italiana: tutte vesti-
te di bianco nello loro caratteristica divisa, disposte in file di 9 per 9, le crocerossine hanno destato 
una grande ammirazione e commozione da parte di tutti.
Quello che abbiamo visto in tutto il contesto della Festa, rappresenta un’Italia che crede ancora nei 
valori e negli ideali, nei quali e con i quali è nata la nostra Nazione. La Festa doveva essere fatta per 
ricordare tutti coloro che hanno combattuto e si sono immolati per l’unificazione dell’Italia. Doveva 
essere fatta, nonostante la crisi economica, per contrastare i “catastrofisti” degli organi d’informazio-
ne che ogni giorno imperversano con notizie negative, rendendo la situazione ancora più pesante, 
anziché infondere coraggio e fiducia.
Meritatissimi i calorosi applausi riservati al Presidente della Repubblica.
Quanti Vessilli Tricolori hanno sfilato, portati con fierezza dai relativi alfieri; vessilli “belli” e non 
malandati come se ne vedono spesso su edifici pubblici, lasciati con colpevole trascuratezza alle in-
temperie di stagione.
Ai vessilli malandati, il giornalista Paolo Di Stefano ha dedicato due pagine – con documentazione 
fotografica - sul Corriere della Sera di lunedì 17 giugno. È come un “grido di dolore”. Il titolo: LACE-
RATE, SPORCHE O SCOLORITE LE BANDIERE D’ITALIA”. Ed ancora: Commissariati, teatri, e scuo-
le: tanti tricolori rovinati penzolano nelle nostre città. Lo stesso articolista continua citando quelle, 
sempre esposte (o meglio dimenticate) diventate degli stracci, talvolta arrotolati intorno all’asta, 
talvolta senza più la banda rossa e quindi diventata un bicolore e talvolta ancora brandelli al vento. 
La norma che ne dispone l’esposizione in “buon stato e correttamente dispiegate”, è una norma “in 
bianco” che non prevede sanzione e quindi troppo spesso non osservata.
“Se la Bandiera non la rispettano i grandi – è sempre l’articolista che scrive – tantomeno sapranno 
rispettarla i piccoli. Se poi il Tricolore viene maltrattato nelle scuole e nei luoghi istituzionali delle 
maggiori città, dove spesso penzola sfibrato e stracciato senza avere neanche la forza di sventolare, 
viene fuori fatalmente il quadro di un Paese che ha perso l’amor proprio e il senso orgoglioso di 
un’appartenenza”
Ho collegato il predetto articolo di stampa con la Festa della Repubblica, per portare alla luce due 
episodi agli antipodi: l’esaltazione del Tricolore da una parte ed il dispregio o noncuranza dall’altra.
Invito i Presidenti di Sezione a rappresentare a chi di dovere eventuali situazioni come quelle sue-
sposte.
	 	 	 	 	 	 Gen.	B.	(c)	Nando	Romeo	Aniballi	

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 58] SERVIZI FOTOGRAFICI AMATORIALI

Il Brig. Ca. Giancarlo LOREGIAN della Sezione di Piazzola sul Brenta (PD) ha dato la propria disponibilità come foto-
grafo dilettante, a titolo gratuito, in occasione di qualsiasi manifestazione.
Tutt’al più potrà richiedere le spese di viaggio. Tel. 347.76691151.

 59] RIAPERTURA DEL CIRCOLO UNIFICATO DI PADOVA

Il giugno 2013, il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova – Prato della Valle ha riaperto la mensa, la ristorazione e la 
foresteria, dando in concessione i servizi alla Ditta “Al.Ce”. Telefono: 049.8202218.

 60] RECENSIONE

Si segnala la pubblicazione “La Gavetta del Generale nell’Italia Repubblicana” del Gen. C. A. Aldo LISETTI, edito da Edi-
zioni l’Arco, via delle Industri, 37 – 04023 Penito di Formia.

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

 61] GIROTONDO DI PADOVA

Il 5 maggio 2013, in Padova, nella stupenda cornice di Prato della Valle, si è svolto il “Girotondo più grande del Mondo”, 
allo scopo di sostenere il C.A.S.O.P. (Comitato Assistenza Socio Sanitaria in Oncologia Pediatrica) dell’Ospedale di 
Padova. Partecipazione di tanti bambini iscritti alla scuola primaria (6-10 anni) della Provincia e loro famiglie nonché 
la cittadinanza. Il servizio di accoglienza e assistenza – sotto la direzione del Mar.A.s.UPS. Francesco SIMIONE, Presi-
dente del Gruppo e della Sezione di Campodarsego - è stato svolto da numerosi volontari dei Nuclei e dei Gruppi di 
volontariato e dei Gruppi delle Benemerite padovani, i quali hanno ottenuto un grande APPREZZAMENTO da parte 
delle Autorità, degli organizzatori e dei partecipanti.

B E N E M E R I T E

 62] FESTA DELLE BENEMERITE

La 4^ Festa delle Benemerite si svolgerà il 21 settembre 2013, a Badia Polesine (RO), presso la prestigiosa Abbazia della 
Vangadizza. Organizzazione già in atto da parte delle Delegata e del Coordinatore Provinciale di Rovigo. Riser va del 
programma.
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A cura dell’Ispettore Regionale: Generale B. Nando Romeo Aniballi

Il contingente dei volontari e volontarie che il 5 maggio 
2013, in Padova – Prato della Valle, ha svolto servizi in 
occasione del “Girotondo”.

Resa degli onori al sacello dei Caduti, da parte del Comandante 
Interregionale, del Comandante Legionale e dell’Ispettore  
Regionale

Padova, Caserma 
“Codotto e Maronese” 

Comando Legione 
Carabinieri “Veneto”. 

Celebrazione del 199° 
Annuale dell’Arma.

Il V.Brig. Lino 
COLATO, diligente e 

orgoglioso Alfiere della 
Bandiera sociale della 

Sezione di Padova.


