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E D I T O R I A L E
Sport e volontariato
Il ciclismo è lo sport popolare amato dagli italiani, dagli euro-
pei e dagli abitanti di molte altre nazioni del mondo. Il Giro 
d’Italia è l’evento Nazionale che nel mese di maggio viene 
organizzato dalla RCS Sport “La Gazzetta dello Sport” con il 
contributo della RAI e di altri gruppi e società editoriali ol-
tre ad altri sponsor e gruppi di trasmissione radio televisiva 
provenienti da tutto il mondo. Quest’anno ho ribattezzato il 
“Giro in Rosa” “Giro in umido e con la neve” riferendomi al 
maltempo del mese di maggio vissuto in prima persona al se-
guito della manifestazione come volontario ANC.

Tappe come la Ponte di legno-Val Martello o la Passo Gavia e Passo dello Stelvio sono state 
annullate a causa della neve, mentre la tappa Silandro-Tre Cime di Lavaredo si è svolta ugual-
mente anche se con l’arrivo in piena nevicata.
L’organizzazione di questo complesso evento sportivo richiede una programmazione con un 
anticipo di almeno un anno per individuare il percorso sull’intero territorio nazionale che 
talvolta interessa anche stati confinanti o anche più lontani come già più volte accaduto e 
come previsto per il prossimo Giro d’Italia 2014 (che vedrà la partenza dall’Irlanda).
Il Giro d’Italia 2013 prevedeva in origine un percorso, poi lievemente modificato, di 3405,3 
km suddiviso in 21 tappe con partenza il 4. Maggio da Napoli e arrivo a Brescia il 26. Mag-
gio. I partecipanti sono stati numerosi con la presenza degli atleti più qualificati e famosi nel 
mondo dello sport ciclistico su strada.
Qualche commento e ringraziamento va alle tantissime persone e ai cittadini che hanno con-
tribuito attivamente alla riuscita dell’evento anche ornando le strade e gli edifici con nastri e 
palloncini rosa per salutare festosamente il passaggio della carovana e degli atleti che lottan-
do tra loro, si disputavano la prestigiosa maglia rosa e la corona del vincitore del Giro 2013.
Una citazione di merito va indirizzata anche ai 49 volontari dell’ “Associazione Nazionale 
Carabinieri” (in gran parte del Veneto) che ogni anno puntualmente collaborano con l’or-
ganizzazione RCS, a supporto delle Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza nei tratti del 
percorso del Giro nei confronti del pubblico e degli atleti, in riferimento alle zone di Parten-
za e Arrivo di ogni tappa.
L’organizzazione dei volontari incaricati al Giro è curata annualmente dal Delegato Regionale 
per il Veneto Car. Giuseppe Gottardi, che ha saputo consolidare nel corso degli anni quello 
spirito di corpo che anima i carabinieri in congedo, familiari e simpatizzanti, i quali dedicano 
gratuitamente il proprio tempo libero, per un periodo di circa un mese, per la buona riusci-
ta della kermesse sportiva, ottimo veicolo pubblicitario nei confronti delle aziende sponsor.
Merita una parentesi l’Organizzazione: molti non la conoscono e si meravigliano delle mo-
dalità di nascita della Cittadella del Giro ad ogni tappa.
In mattinata, all’alba nella zona d’Arrivo e di Partenza, si vedono una miriade di mezzi e 
persone, della RAI incaricata della telecronaca e delle maestranze incaricate del montaggio 
e smontaggio delle varie strutture, tribune, torri d’arrivo, recinzioni, tende, gazebo, podio e 
quanto necessario.
Di norma si lavora dalle ore 7.00 alle ore 12.00/13.00 circa ed è affascinante vedere come le 
strutture si innalzano velocemente con una perfetta cadenza da catena di montaggio dovuta 
alla professionalità dei preposti.
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V O L O N T A R I A T O

 102] COORDINAMENTO REGIONALE

Il 16 novembre 2013, è stato eletto il Comitato Esecutivo del Coordinamento Regionale ANC delle Organizzazioni di 
Protezione Civile. Presidente il Car. Daniele CORTI, del Nucleo di Schio.
Il Nucleo ha il compito di Coordinare tutti Nuclei ANC della Regione (N. 32) che hanno aderito a tale nuova organizzazione. 
Non ne fanno parte i Nuclei di Caerano San Marco e Castelfranco Veneto. Il neo Nucleo di Santa Giustina verrà a breve inserito.

 103] ELEZIONE PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 10 dicembre 2013, il Brig. Ca. Alberto CRIVELLARO è stato eletto Presidente del Nucleo di Bassano del Grappa (VI).

 104] RICONOSCIMENTO AL GRUPPO DI CAMPODARSEGO

Il 10 novembre 2013, in Campodarsego (PD), il Sindaco Mirko PATRON ha conferito un formale ENCOMIO al Gruppo di Volon-
tariato di Campodarsego, sia per l’attività in genere sinora svolta, che per il salvataggio di un donna anziana che era scomparsa.

B E N E M E R I T E

 105] FOULARD E CRAVATTA

Il foulard delle Benemerite e la cravatta per gli uomini sono considerati gadget e possono essere portati – da soli – da 
tutti: soci e non soci. Gli altri capi che costituiscono la divisa sociale possono essere portati soltanto dagli iscritti all’ANC 
e devono essere portati con la divisa al completo e non “a scelta” o a “piacimento”.

 106] GRUPPO CORALE DI VICENZA

Il 12 settembre 2013, il Gruppo delle Benemerite di Vicenza ha costituito il Gruppo Corale “Fedelissima”, il quale ha 
debuttato con successo alla cerimonia della Virgo Fidelis, il 21 novembre 2013, presso la Basilica di Monte Berico.

Campodarsego (PD), 10 novembre 2013.
Consegna di un attestato di ENCOMIO da parte del Sindaco al 
Presidente del Gruppo di Volontariato, M.A.s.UPS. Francesco SIMIONE

Pescantina (VR),  
18ª Assemblea Generale ANC Veneto

Cerimonia della “Virgo Videlis” a Pescantina,  
organizzata del Presidente della Sezione ANC Car. Giuseppe Cuccuru

Longarone (BL), Cimitero Munumentale, 9 novembre 2013.  
Cerimonia di commemorazione davanti alle tombe dei tre militari 
dell’Arma periti nella “Tragedia del Vajont”, ricorrendo il 50º dell’evento. 
Sono presenti alcuni familiari e colleghi di corso del V.brig.
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Alle ore 20.00/21.00 le strutture vengono smontate e l’area torna ad assumere l’aspetto ori-
ginario. Una simile prassi riguarda anche la zona di Partenza ovviamente con orari diversi.
Gli addetti al Giro s’ipotizza siano più di 2500 ed ognuno - con il suo preciso compito - è 
determinante per la buona riuscita dell’evento.
Non ultimi sono i volontari ANC, che - come detto sopra - operano d’ausilio alle forze 
dell’ordine per la verifica delle strutture necessarie alla concessione dell’accesso al pub-
blico che interviene per assistere all’evento in maniera diretta.
Terminata la fase di montaggio i volontari sono preposti al controllo dell’intero villaggio 
in merito agli accessi alle tribune, alla zona RAI, nel consentire il transito agli addetti ai 
lavori, indirizzando infine il pubblico verso le aree a lui destinate.
Ho partecipato quest’anno per la terza volta a questo evento sportivo come volontario 
addetto all’Arrivo zona RAI e non nascondo che se la salute lo permetterà, come altri col-
leghi offrirò la mia disponibilità al prossimo Giro.
Ho avuto l’occasione di girare l’Italia nelle località meno conosciute, ma non per questo 
meno interessanti, che solitamente un turista non ha occasione di visitare per motivi di tempo o perché vengono scelte le 
località turistiche più pubblicizzate. È meritorio citare il vincitore di questo Giro 2013. Mi riferisco a Vincenzo Nibali, so-
prannominato “Lo Squalo”, siciliano di umili origini, ma dotato di una volontà d’acciaio, che quest’anno ha contribuito in 
maniera determinante ed esaltante a portare alto l’onore dell’Italia ed a farci sentire fieri, una volta tanto, di essere italiani.
Il giorno 26. Maggio 2013 a Brescia il Giro d’Italia 2013 è finito con grande successo di pubblico e anche quest’anno si 
può dire GRAZIE a tutti quelli che si sono attivati e hanno garantito il buon successo dell’evento sportivo.
Infine, mi permetto di ringraziare mio figlio Federico, Tenente Cpl. dell’Arma, il quale durante la mia assenza mia ha sostituito 
nel doveri di capo-famiglia.

	 	 	 	 	 	 	 	 	Ljubomir	Stelè	(Mirco)	–	Federmanager	Venezia	
Volontario del Nucleo ANC di Scorzè

 89] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•  12 novembre 2013, Brendola (VI), Cerimonia per le “Vittime di Nassiriya”;
•  25 gennaio 2014, Isola Vicentina (VI). Cerimonia di consegna al Comune da parte del Comandante Provinciale 

dell’Arma di Vicenza della Medaglia d’Oro concessa alla memoria del Car. FRANZAN Attilio (uno dei 12 Carabinieri 
trucidati a Malga Bala (ora Slovenia).

•   8 febbraio 2014, Sois di Belluno, Inaugurazione via al Car. SPERANZA;
•   9 marzo 2014, Carrè (VI), Inaugurazione Monumento alle Vittime del Dovere.

 90] COMITATO CENTRALE

Il 5 dicembre 2013, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale, con il seguente risultato:
•  Presidente Nazionale: Gen. C.A. Libero LO SARDO (confermato);
•  Vicepresidenti: Gen. B. Giancarlo MAMBOR e Ten. Salvatore GRECO (confermati);
•  Consiglieri:  Gen. B. Dario BENASSI (nuovo eletto), Lgt. Francesco MADOTTO (confermato), MAsUPS Giovanni 

FAUSTINI (nuovo eletto), Car. Aus. Filippo ILARDI (confermato), Car. Aus. PASSAMONTI Alessandro 
(nuovo eletto).

 91] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  Il 26 agosto 2013, l’App. Pietro SANNA è stato eletto Presidente della Sezione di CARBONERA (TV);
•  Il 18 novembre 2013, l’App. Mario SARTORI è stato eletto Presidente della Sezione di MONTEGALDELLA (VI);
•  Il 22 novembre 2013, il Brig. LENISA Marcello è stato rieletto Presudente della Sezione di Bergantino-Melara;
•  Il 3 dicembre 2013 il Car. SPOLAORE Franco è stato rieletto Presidente della Sezione di S. Maria di Sala (TV).

 92] COMANDANTI DI GRANDI UNITA’

•  Il 31 ottobre 2013, il Col. Mauro CERANTOLA è stato nominato Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri 
Veneto, in sostituzione del Col. Franco Montinaro, posto in congedo.

 93] COORDINATORI PROVINCIALI

•  Il 16 novembre 2013, il Car. Dott. Antonio TOCCHIO è stato rieletto Coordinatore Provinciale di Rovigo.

 94] DELEGHE REGIONALI

In esito a nuove esigenze e direttive della Presidenza Nazionale, l’Ispettore Regionale ha proceduto alla nomina delle 
seguenti Deleghe regionali:

•  Gen. B. Ottavio SERENA, ad Incarichi speciali;
•  Gen. B. Giovanni IACONO, ai Rapporti con i Comandi dell’Arma;
•  1º Cap. Giulio BARBARITO, al Cerimoniale e manifestazioni;
•  Ben. Eliana TORELLA, V. Segretaria con delega al Volontariato.

 95] SERVIZIO TELEVISIVO E FOTOGRAFICO DEL VII RADUNO

Le foto del Raduno sono reperibili sul Sito Internet dell’Ispettorato. Per eventuali esigenze contattare il Delegato regio-
nale Cor. Bello (347.3634398) o il Presidente della Sezione di Vicenza Mar. La Face (331.3646620).

 96] ALFIERE

L’Alfiere è il “Biglietto da visita” dell’ANC prima e della Sezione poi. Per tale motivo deve essere curato nella persona e 
nell’uniforme e deve calzare i guanti bianchi per onorare la Bandiera che porta. Solo così può ben rappresentare il no-
stro Sodalizio ed elevarne l’immagine. L’alfiere deve essere di esempio per tutti e non si può prendere “l’ultimo arrivato” 
ovvero qualcuno che si trova “per caso”, senza alcuna convinzione e senza avere la consapevolezza di portare il tricolore 
che, anche in quel momento, rappresenta la nostra Nazione.

 97] VISITA DEL COMANDANTE GENERALE

Il 17 dicembre 2013, in Padova, presso la Sede del Comando Interregionale, il Comandante Generale dell’Arma Gen. Le-
onardo Gallitelli ha fatto visita ai Carabinieri del Nord-Est in occasione delle Feste natalizie. Presenti militari dell’Arma 
ed Ispettori regionali ANC delle 4 Regioni, il Coordinatore Provinciale di Padova e rappresentanti della Sezione locale.

 98] ATTO DI SOLIDARIETÀ

La Sezione di Vicenza, in occasione del VII Raduno Interregionale, ha raccolto un contributo di 2.500,00 euro promosso dal 
Coordinatore Provinciale e dal Presidente di Sezione di Vicenza; contributo di solidarietà che la sera del concerto della Fanfara 
del Btg. “Lombardia” è stato consegnato a Martina Giangrande, figlia del Brigadiere gravemente ferito a Roma, il 29 aprile 2013.
Hanno contribuito le seguenti sezioni: COL SAN MARTINO (TV), MONSELICE (PD), MONTEBELLO VICENTINO (VI), 
ASOLO (TV), CAMPODARSEGO (PD); MASERADA SUL PIAVE (TV), BOVOLONE (VR), MALO (VI), MEZZANE DI SOT-
TO (VR), CHIAMPO (VI), SANDRIGO (VI), NOVENTA VICENTINA (VI), LONIGO (VI), VALDAGNO (VI), CASTELGOM-
BERTO (VI), ROVIGO, CAMISANO VICENTINO (VI), VALDOBBIADENE (TV), PIOMBINO DESE (PD), MAROSTICA (VI), 
VIGONZA (PD), RECOARO TERME (VI), MONTECCHIO MAGGIORE (VI), BARBARANO VICENTINO (VI), VICENZA.

 99] DECENNALE DEI CADUTI DI NASSIRIYA

Il 12 novembre 2013, il decennale dei Caduti di Nassiriya è stato ricordato con una suggestiva cerimonia presso l’Istituto 
scolastico “Galilei” di Brendola, alla presenza del Sindaco, dell’assessore regionale on. Elena Donazzan, della dirigen-
te scolastica Annapia De Caprio, dell’Ispettore Regionale, del Coordinatore Provinciale, del Presidente della Sezione di 
Montecchio Maggiore, Comandanti locali dell’Arma ed altri Soci. Presenti anche gli studenti dello stesso istituto.

 100] SOCI CHE SI DISTINGUONO

Il 27 ottobre 2013, il M. A.s. UPS. Giulio LOCORVO della Sezione di Abano Terme, già classificatosi 1°, 2° e 4° in altret-
tante edizioni del Premio Letterario ANC Veneto, ha presentato un proprio libro dal titolo “Dove sta andando, Marescial-
lo?”, in Padova, presso la Sala degli Anziani di Palazzo Moroni. Pubblicazione edita dalla Casa Editrice CLEUP di Padova.

 101] RECENSIONE

L’Assorma del Piemonte ha realizzato un libro dal titolo “150º. Soldati a Torino. Storia, tradizioni 
e raduni”. Racconta i raduni nazionali del 2011 che si sono svolti a Torino, nel ricordo delle ori-
gini di molte Armi, Corpi e Specialità, Presenta anche la storia delle Associazioni, i patroni, mo-
numenti, musei e curiosità. È un libro di 512 pagine con più di 3.000 immagimi e fotografie. È 
ordinabile presso Assoarma Piemonte c/o Assofanti, via San Domenico 28 – 10122 Torino, al tel. 
011.5613059 e fax 0115611481, email radunoassoarmatorino@email.it. Costo 20 euro (esclusivo 
per le Associazioni d’Arma, anziché 30). Per ordini superiori a 6 libri, spese gratuite o, in alternati-
va, un libro in omaggio per chi provvede al ritiro diretto.
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011.5613059 e fax 0115611481, email radunoassoarmatorino@email.it. Costo 20 euro (esclusivo 
per le Associazioni d’Arma, anziché 30). Per ordini superiori a 6 libri, spese gratuite o, in alternati-
va, un libro in omaggio per chi provvede al ritiro diretto.
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E D I T O R I A L E
Sport e volontariato
Il ciclismo è lo sport popolare amato dagli italiani, dagli euro-
pei e dagli abitanti di molte altre nazioni del mondo. Il Giro 
d’Italia è l’evento Nazionale che nel mese di maggio viene 
organizzato dalla RCS Sport “La Gazzetta dello Sport” con il 
contributo della RAI e di altri gruppi e società editoriali ol-
tre ad altri sponsor e gruppi di trasmissione radio televisiva 
provenienti da tutto il mondo. Quest’anno ho ribattezzato il 
“Giro in Rosa” “Giro in umido e con la neve” riferendomi al 
maltempo del mese di maggio vissuto in prima persona al se-
guito della manifestazione come volontario ANC.

Tappe come la Ponte di legno-Val Martello o la Passo Gavia e Passo dello Stelvio sono state 
annullate a causa della neve, mentre la tappa Silandro-Tre Cime di Lavaredo si è svolta ugual-
mente anche se con l’arrivo in piena nevicata.
L’organizzazione di questo complesso evento sportivo richiede una programmazione con un 
anticipo di almeno un anno per individuare il percorso sull’intero territorio nazionale che 
talvolta interessa anche stati confinanti o anche più lontani come già più volte accaduto e 
come previsto per il prossimo Giro d’Italia 2014 (che vedrà la partenza dall’Irlanda).
Il Giro d’Italia 2013 prevedeva in origine un percorso, poi lievemente modificato, di 3405,3 
km suddiviso in 21 tappe con partenza il 4. Maggio da Napoli e arrivo a Brescia il 26. Mag-
gio. I partecipanti sono stati numerosi con la presenza degli atleti più qualificati e famosi nel 
mondo dello sport ciclistico su strada.
Qualche commento e ringraziamento va alle tantissime persone e ai cittadini che hanno con-
tribuito attivamente alla riuscita dell’evento anche ornando le strade e gli edifici con nastri e 
palloncini rosa per salutare festosamente il passaggio della carovana e degli atleti che lottan-
do tra loro, si disputavano la prestigiosa maglia rosa e la corona del vincitore del Giro 2013.
Una citazione di merito va indirizzata anche ai 49 volontari dell’ “Associazione Nazionale 
Carabinieri” (in gran parte del Veneto) che ogni anno puntualmente collaborano con l’or-
ganizzazione RCS, a supporto delle Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza nei tratti del 
percorso del Giro nei confronti del pubblico e degli atleti, in riferimento alle zone di Parten-
za e Arrivo di ogni tappa.
L’organizzazione dei volontari incaricati al Giro è curata annualmente dal Delegato Regionale 
per il Veneto Car. Giuseppe Gottardi, che ha saputo consolidare nel corso degli anni quello 
spirito di corpo che anima i carabinieri in congedo, familiari e simpatizzanti, i quali dedicano 
gratuitamente il proprio tempo libero, per un periodo di circa un mese, per la buona riusci-
ta della kermesse sportiva, ottimo veicolo pubblicitario nei confronti delle aziende sponsor.
Merita una parentesi l’Organizzazione: molti non la conoscono e si meravigliano delle mo-
dalità di nascita della Cittadella del Giro ad ogni tappa.
In mattinata, all’alba nella zona d’Arrivo e di Partenza, si vedono una miriade di mezzi e 
persone, della RAI incaricata della telecronaca e delle maestranze incaricate del montaggio 
e smontaggio delle varie strutture, tribune, torri d’arrivo, recinzioni, tende, gazebo, podio e 
quanto necessario.
Di norma si lavora dalle ore 7.00 alle ore 12.00/13.00 circa ed è affascinante vedere come le 
strutture si innalzano velocemente con una perfetta cadenza da catena di montaggio dovuta 
alla professionalità dei preposti.
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V O L O N T A R I A T O

 102] COORDINAMENTO REGIONALE

Il 16 novembre 2013, è stato eletto il Comitato Esecutivo del Coordinamento Regionale ANC delle Organizzazioni di 
Protezione Civile. Presidente il Car. Daniele CORTI, del Nucleo di Schio.
Il Nucleo ha il compito di Coordinare tutti Nuclei ANC della Regione (N. 32) che hanno aderito a tale nuova organizzazione. 
Non ne fanno parte i Nuclei di Caerano San Marco e Castelfranco Veneto. Il neo Nucleo di Santa Giustina verrà a breve inserito.

 103] ELEZIONE PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 10 dicembre 2013, il Brig. Ca. Alberto CRIVELLARO è stato eletto Presidente del Nucleo di Bassano del Grappa (VI).

 104] RICONOSCIMENTO AL GRUPPO DI CAMPODARSEGO

Il 10 novembre 2013, in Campodarsego (PD), il Sindaco Mirko PATRON ha conferito un formale ENCOMIO al Gruppo di Volon-
tariato di Campodarsego, sia per l’attività in genere sinora svolta, che per il salvataggio di un donna anziana che era scomparsa.

B E N E M E R I T E

 105] FOULARD E CRAVATTA

Il foulard delle Benemerite e la cravatta per gli uomini sono considerati gadget e possono essere portati – da soli – da 
tutti: soci e non soci. Gli altri capi che costituiscono la divisa sociale possono essere portati soltanto dagli iscritti all’ANC 
e devono essere portati con la divisa al completo e non “a scelta” o a “piacimento”.

 106] GRUPPO CORALE DI VICENZA

Il 12 settembre 2013, il Gruppo delle Benemerite di Vicenza ha costituito il Gruppo Corale “Fedelissima”, il quale ha 
debuttato con successo alla cerimonia della Virgo Fidelis, il 21 novembre 2013, presso la Basilica di Monte Berico.

Campodarsego (PD), 10 novembre 2013.
Consegna di un attestato di ENCOMIO da parte del Sindaco al 
Presidente del Gruppo di Volontariato, M.A.s.UPS. Francesco SIMIONE

Pescantina (VR),  
18ª Assemblea Generale ANC Veneto

Cerimonia della “Virgo Videlis” a Pescantina,  
organizzata del Presidente della Sezione ANC Car. Giuseppe Cuccuru

Longarone (BL), Cimitero Munumentale, 9 novembre 2013.  
Cerimonia di commemorazione davanti alle tombe dei tre militari 
dell’Arma periti nella “Tragedia del Vajont”, ricorrendo il 50º dell’evento. 
Sono presenti alcuni familiari e colleghi di corso del V.brig.


