
 

Associazione Nazionale Carabinieri 

 

Circolare informativa bimestrale 
dell’Ispettorato Regionale per il Veneto 

 

 
 

ANNO X - Nº 52 
Via P. Calvi, 58 - 36100 Vicenza - Tel. e Fax 0444. 304836 - Cell. 335.5206244 -  345.3437623 - anc.veneto@alice.it - www.ancveneto.i t 

EDITORIALE 

 

 
Il Bicentenario. E’ un evento tanto atteso che 
negli ultimi anni era tema di ogni carabiniere, 
sia per la grande importanza, che per le 
reiterate “voci” circolanti sull’unificazione delle 
Forze di Polizia, riconducibili a direttive 
europee ed all’esigenza di ridurre le spese in 
questo particolare momento di crisi economica. 
Ma, non avendo la competenza e la 
conoscenza per interloquire su tali 
problematiche, soffermiamoci sul bicentenario, 
con sentimenti di orgoglio e fierezza, sostenuti 
dalla stragrande maggioranza degli italiani  
Non possiamo credere che all’indomani di tale 
evento l’Arma possa  subire un provvedimento 
di radicale revisione statutaria. 

Mi piace pensare quello che dice l’uomo della strada: la Chiesa e l’Arma sono indistruttibili. 
Nell’ultimo cinquantennio l’Arma e l’Associazione hanno fatto passi da gigante. 
L’Associazione, soprattutto, da sodalizio misconosciuto e relegato a compiti di natura 
interna, è diventata un’ istituzione operativa in ambito nazionale, attraverso: 

• una miriade d’iniziative dei Presidenti di Sezione che – tra l’altro – hanno 
promosso tanti Monumenti per onorare l’Arma o singoli carabinieri (un centinaio 
solo nel veneto); 

• le organizzazioni di volontariato (un centinaio nel Veneto) al servizio delle 
comunità locali e nazionali, con interventi ovunque si sia verificata una calamità 
naturale o qualsiasi altra catastrofe ovvero esigenze di qualsiasi portata; 

• gruppi di benemerite impegnati in servizi di rappresentanza ed accoglienza in 
occasione di manifestazioni e, in particolare, in attività di promozione sociale.  

L’Arma ha sempre curato, oltre alla professionalità e l’efficienza, l’immagine e la cura 
dell’uniforme non disgiunta dalla forma. Ne è una testimonianza la perfezione del gruppo  
Bandiera del IV Btg. di Mestre (nella foto) quando – sfilando davanti ai reparti – ha preso 
posto nello schieramento per il 199° annuale, presso il Comando Legione Veneto, in 
Padova. E’ il cosiddetto culto della divisa e della forma  ben radicato nel Carabiniere di ogni 
ordine e grado. E questo è riconducibile all’appellativo di “Benemerita”, riconosciutogli già 
nel 1864, nel 50° della sua fondazione. La nostra Associazione è figlia dell’Arma ed è 
l’Arma e, pertanto, deve avere parimenti il “culto della forma e della divisa”. 
Ho partecipato, arruolato da poco, alle manifestazioni del 150°, mentre ero in servizio ad un 
reparto a cavallo di Trieste. Erano altri tempi, in cui non mancavano le risorse economiche 
e le manifestazioni sono state di livello molto elevato. Nel ricordare quel 150°, mi torna in 
mente il ricevimento dato dal Comandante della Legione su una nave ancorata in porto. 
 

Gen. D. (c) Nando Romeo Aniballi  
 Ispettore Regionale ANC per il Veneto 

Il 199° a Padova 
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21] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE - EVENTI 
• 03 maggio 2014, Soave (VR), Cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri 
• 04 maggio 2014, Badia Polesine (RO), 19^ Assemblea Generale Regionale; 
• 04 maggio 2014 Valeggio sul Mincio (VR), Manifestazione “Soldati e cannoni”; 
• 09 maggio 2014 Thiene (VI), Conferenza sul terrorismo del Gen. B. (CC) Avv. A. Cornacchia, già Comandante del 

Nucleo Investigativo di Roma, ai tempi del delitto Moro; 
• 10 maggio 2014, Noale (VE), Inaugurazione Cippo a S. D'Acquisto; 
• 15 maggio 2014, Novale (VI), Premiazione alunni Scuola Media di Valdagno; 
• 24 maggio 2014, Feltre (BL), Inaugurazione Mostra storico-culturale in occasione del Bicentenario dell’Arma, che sarà 

aperta sino al 29 giugno 2014, con annullo postale. 
• 15 maggio 2014, Conegliano (TV), Concerto di apertura dei festeggiamenti del Bicentenario di fondazione dell'Arma dei 

Carabinieri; 
• 29 maggio 2014, Maserada sul Piave (TV), Premiazione alunni Scuola Media; 
• 31 maggio, Mestrino (PD), inaugurazione di tre vie, rispettivamente a S. D’Acquisto, al Gen. Dalla Chiesa ed aai Caduti 

di Nassiriya; 
• 5-6 giugno 2014, Roma, Festa dell’Arma e manifestazioni diverse per celebrare il Bicentenario dell’Arma; 
• 28 giugno 2014, VE-Mestre, Scoprimento di una targa “Ai Carabinieri” per il Bicentenario; 
• 13 luglio 2014, Torino, Manifestazioni per la Fondazione del Bicentenario dell’Arma 
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22] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE  

• il 16 febbraio 2014 l'App. FRANZAN Francesco è stato eletto Presidente della Sezione di ISOLA VICENTINA (VI), ; 
• il 9 marzo 2014, il Car. CESTARO Paolo è stato rieletto Presidente della Sezione di GAZZO PADOVANO (PD) 
• l'11 marzo 2014, il MasUPS. GUIDORENI Massimo è stato eletto Presidente della Sezione di OCCHIOBELLO (RO); 
• il 22 marzo 2014, l'App. GIANNELLA Antonio è stato rieletto Presidente della Sezione di VILLAFRANCA DI VERONA (VR); 

• il 29 marzo 2014, il Car.Aus. ZERBATO Silvano, è stato eletto Presidente della Sezione di Crespadoro(VI); 
 23] BICENTENARIO DELL’ ARMA 

Le manifestazioni per il Bicentenario dell’Arma, in Roma, sono state più volte modificate in seguito alla concomitanza di altri 
eventi nella Capitale. Stanti le ultime direttive si svolgeranno come segue, con riserva di ulteriori precisazioni: 
• 5 giugno – ore 20,00 – Festa dell’Arma e Carosello equestre in piazza di Siena; 
• 6 giugno – ore 10,00 – Messa e Udienza papale in piazza San Pietro; 
• 6 giugno – ore 20,00 – Concerto della Banda in  piazza del Popolo; 
 24] FESTA dell’ARMA  

 La Festa dell’Arma del 200° a livello regionale sarà celebrata il 9 giugno 2014, presso il Comando Legione Veneto di via 
Rismondo. L’ANC Veneto parteciperà con un battaglione di formazione composto da 72 Soci (24 Soci  del ruolo normale, 24 
Soci volontari e 24 benemerite). Le relative direttive particolare sono già state inviate tramite i coordinatori provinciali. 
Soltanto dopo il 9 giugno ed entro il 22 successivo potranno essere organizzate Feste dell’Arma locali da parte dei Presidenti 
di Sezione. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i Soci. 
 25] 1º  RADUNO INTERCONTINENTALE  

Dall’8 al 19 novembre 2013, in Sydney (Australia) si è svolto il 1° Raduno Intercontinentale ANC, organizzato dal Presidente 
di quella Sezione estera. Il Veneto è stato rappresentato dalla Sezione di MASERA’ di PADOVA (PD): il Presidente Car. 
Mauro ZANATTA, il Socio  Car. BISSACCO Cav. Giuseppe e Socio Fam. ZANATTA  Francesco. Hanno sfilato con lo striscione 
del Veneto e della loro Sezione, vivendo giornate indimenticabili, data la straordinarietà dell’evento. Tra l’altro hanno potuto 
prendere contatti con italiani o meglio veneti colà emigrati e con l’ambasciatore italiano in Australia. (Foto in calce) 

26] PREMIO LETTERARIO  

Il bando dell’8^ edizione del Premio Letterario ANC Veneto è stato bandito ed inoltrato in data 25 febbraio scorso ed è stata 
intitolata alla memoria del compianto Ten. Roberto BUTI, già Coordinatore Provinciale – per ben 20 anni – di Venezia. La 
premiazione si svolgerà in VE – Mestre, verosimilmente verso la fine del mese di giugno p.v., con la presenza dei familiari e 
delle autorità locali. Invito tutti a partecipare, essendo anche questo un modo per onorare la figura di un socio che ha dato 
tanto al nostro Sodalizio. Le opere devono essere presentate entro il 31 maggio p.v. 

27] CORSO D’ISTITUTO  

Constatato che la stragrande maggioranza di soci familiari e simpatizzanti poco sanno dell’Arma e dell’Associazione e dei 
relativi compiti istituzionali, quest’Ufficio ha organizzato dei corsi “d’istituto” di breve durata, nel corso dei quali vengono 
trattate le principali nozioni di: codice penale, procedura penale, leggi di P.S., normativa sul volontariato e topografia, oltre la 
storia dell’Arma e dell’Associazione. Tutti possono partecipare, ma tali corsi sono di massimo interesse per i soci che sono 
impegnati nel volontariato, in quanto operano all’esterno. 

28] COMANDANTI DI GRANDI UNITA’  

Il 6 marzo 2014, in Padova, presso il Comando Interregionale “Vittorio Veneto” si è svolta la cerimonia di passaggio di 
consegne tra il Comandante cedente Gen. C. A. Giuseppe ROSITANI e quello subentrante Gen. Div. Antonio RICCIARDI, 
alla presenza del Comandante Interregionale dell'Arma. Presente la Sezione ANC di Padova con Bandiera sociale  e 
rappresentanti delle quattro Regioni comprese nel territorio di detto Comando. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29] CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI 2014  

Il 9 marzo 2014, in Brentonico (TN), si è svolto il 13° Campionato Triveneto di Sci, con la partecipazione di 130 sciatori appartenenti a 23 
sezioni. Ha ben figurato il Gruppo Sciotori del Veneto, attestato presso la Sezione di Maserà di Padova. Di seguito i classificati. 
Categoria Ragazzi 2:  1° ZANTEDESCHI Fabio della Sezione di Bardolino (VR); 
Categoria Seniores: 3° GIANNACE Luca e 4° ESPOSITO Roberto della Sezione di Maserà d/P. 
Categoria Amatori: 2° DORICO Mario della Sezione di Bovolone, 3° BALLARIN Fabio della   
                                 Sezione di Maserà d/P., 4° VETTORAZZO Sandro della Sezione di Conegliano,   
                                 8° BARBIERI Marco della Sezione di Conselve, e RAVENNA Filippo della   
                                 Sezione di Maserà d/P.; 
Categoria Veterani:  5° FACCIO Ezio della Sezione di Vigasio, ZANTEDESCHI Giuseppe della   
                                   Sezione di Bardolino e CUMERLATO Lorenzo della Sezione di Valli d/P.; 
Categoria Pionieri 1: 4° QUADRELLI Sergio della Sezione di Cadoneghe e DE FELICE Andrea 
                                    della Sezione di Padova; 
Categoria Pionieri 2: 9° ALBIERO Beppino della Sezione di Bassano d/G.; 
Categoria Snowboard:  1° ZANATTA Francesco della Sezione di Maserà d/P. 
Categoria a Squadre: 5^ la Sezione di Maserà d/P.;  8^ la Sezione di Bovolone; 11^ la Sezione di   
                                    Conegliano, 12^ la Sezione di Vigasio; 13^ la Sezione di Bardolino, 14^ la           
                                    Sezione di Conselve,  15^ la Sezione di Bassano d/G., 18^ la Sezione di Valli   
                                    d/P., 21^ la Sezione di Cadoneghe e 23^ la Sezione di Padova. 

 30]  SEZIONE “TERME EUGANEE”  

31] COORDINAMENTO PROVINCIALE  

La Sezione di Abano Terme (PD) ha trasferito la propria sede a Montegrotto Terme (PD)ove è stata inaugurata il 12 aprile 2014. Nella 
circostanza ha assunto la denominazione di “Terme Euganee”. 

Il 3 aprile 2014, il Col. FELICI Dott. Giancarlo, Presidente della Sezione di Treviso, è stato  nominato Coordinatore Provinciale di 
Treviso, sino alla scadenza del mandato. 

32] LIDO DEL CARABINIERE 

L’accesso al Lido del Carabiniere di Chioggia è regolato da apposito Statuto del Comando Legione Carabinieri Veneto. Per il 2014 
valgono le norme degli anni precedenti. E così per i permessi stagionali (5 per i soci simpatizzanti e 10 per  i familiari), in deroga allo 
statuto e soltanto nei giorni da lunedì a venerdì. Premesso che la circolare è sul sito Internet, ripeto le regole principali: 
• i Soci effettivi e le vedove non hanno limiti d’ingresso e possono essere accompagnati sino a quattro familiari conviventi; 
• i Soci effettivi e le vedove possono richiede i turni quindicinali, tramite il Presidente di Sezione, il quale invia le istanze a questo 

Ispettorato che poi le invia – con il prescritto visto  - al Comando Legione Veneto; 
 i Soci  Familiari e Simpatizzanti possono ottenere, rispettivamente, 10 o 5 permessi stagionali, previa istanza da presentare al 
Presidente di Sezione, il quale la inoltra direttamente al predetto Comando di Legione. 

33] ATTESTATI  

Nonostante diversi interventi in proposito, stanti i diversi quesiti e numerose incomprensioni, chiarisco ancora le differenze e le regole per 
i rilascio: 
a). gli Attestati di Benemerenza vengono rilasciati dalla Presidenza Nazionale, per meriti particolari,   
      previa proposta da inoltrare a questo Ispettorato Regionale. Il Socio non diventa socio   
      benemerito; 
b). gli Attestati di Fedeltà per i Soci che hanno compiuto 50 anni di iscrizione hanno carattere   
      eccezionale in occasione del Bicentenario, come pubblicato su le “Fiamme d’Argento” del   
      bimestre gennaio-febbraio 2014. Le istanze devono essere inviate direttamente alla Presidenza   
      Nazionale dai Presidenti di Sezione. 
c).  gli Attestati di Fedeltà  per i Soci che hanno compiuti 20 o 25 anni d’iscrizione, con Medaglia   
      d’Argento o d’Oro vengono rilasciato, con carattere permanente, dalla Presidenza Nazionale,   
      previa segnalazione dei Presidenti di Sezione, da inoltrare direttamente a detta Presidenza.  Le   
      relative medaglie saranno poi rilasciate, sempre a richiesta, dalla ditta PARICOP di Filotrrano; 
d).  gli Attestati di Merito Associativo o di Anzianità Associativa per i Soci che hanno compiuto (o   
       compiono nell’anno) 15 o 10 anni d’iscrizione vengono rilasciati da questo Ispettorato regionale,   
       previa richiesta da parte dei Presidenti di Sezione. 
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34] QUOTE DEI SOCI d’ONORE E BENEMERITI  
 Richiamo le direttive per il versamento delle quote di dette categorie di Soci da parte delle Sezioni alla Presidenza Nazionale: 

• nessuna quota deve essere versata alla Presidenza per i Soci d’Onore; 
• per i Soci Benemeriti devono essere versate quelle relative a coloro che sono stati nominati tali su richiesta delle Sezioni stesse 

e non per quelli nominati su proposte dell’Ispettore o direttamente dalla Presidenza. 

 35] STABILIMENTO BALNEO TERMALE MILITARE DI  ISCHIA  

L’Ispettorato Generale della Sanità Militare ha emanato norme per l’accesso – a pagamento – allo Stabilimento Militare di Ischia, per le cure 
fango-balneo termali e inalatorie. Gli interessati possono trovare la normativa sul sito di questo Ispettorato. 

36] INTERPELLANZA  

La Società “Acquamarza” di Loreo (RO) offre in comodato d’uso una casa sfitta in detta località ad un militare dell’Arma in 
servizio o in congedo. Gli interessati possono  telefonare direttamente: 0426.669133 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLONTARIATO 

37] GIORNATA PER LA SICUREZZA STRADALE 

Il Gruppo Volontariato ANC “dei Carraresi” di Conselve (PD) ha promosso la manifestazione “Vivi la strada…...in 
sicurezza”, con il concorso di: Arma in servizio, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, SUEM e Vigili del 
Fuoco. La manifestazione si è svolta – con successo -  nei giorni 5 e 12 aprile, in Conselve, suscitando apprezzamento da 
parte degli intervenuti. 
38]  TERRITORIALITA‘ DEI NUCLEI 

Ai Nuclei di Vol. e P.C. ANC all’atto dell’approvazione da parte della Presidenza Nazionale viene indicato un territorio di 
competenza (non sempre ben definito), il quale vale per il volontariato di protezione civile ed ordinario. Ora, come già preso 
in esame in passato, per evitare apparenti favoritismi verrà adottato il sistema riferito al territorio dei Comandi di 
Compagnia Carabinieri.  I Nuclei dovranno astenersi, comunque, per i servizi di volontariato ordinario ad intervenire nei 
Comuni di sezioni  che hanno un proprio Gruppo di Volontariato Ordinario. 

BENEMERITE  
39] CORO BENEMERITE   DI VICENZA 

Il Coro delle Benemerite di Vicenza, recentemente apprezzato nelle esibizioni dei precetti pasquali di Padova e Vicenza,  ha 
assunto la nuova denominazione di “Fidelitas”. 
 40] MANTELLE  
          Al fine di errate interpretazioni si chiarisce che le mantelle se acquistate: 

• dalla sezione restano di proprietà della stessa e, pertanto devono essere restituite al momento in cui la socia non fa 
più parte del gruppo; 

• dalle singole benemerite con un  contributo “a fondo perduto” della sezione, restano di proprietà delle stesse 
Benemerite ( “i regali non si restituiscono” ); 

• acquistate dalla sezione con un contributo esterno restano di proprietà della sezione. 
 41] CAPPELLO 

A fronte di qualche episodio malamente commentato si rammenta che neo locali chiusi ed in chiesa in particolare, il 
cappello deve essere tolto, al pari della bustina. I copricapo vengono calzati 
Quando il socio o la socia svolgono un’attività istituzione: ad esempio lettura della preghiera o di un salmo; alfiere con la 
Bandiera sociale; rappresentanza funebre; ecc. 
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La Sezione di Maserà di 
Padova al 1° Raduno 
Intercontinentale in Australia 

Il gruppo dei classificati al 13° Campionato Triveneto di Sci 

Campodarsego (PD) 15 marzo 2014 Gionata del 
Tricolore e dell’Unità d’Italia 

Birreria 
Pedavena di 
Feltre 15 
marzo 2014. 
Riunione delle 
Benemerite 
del Bellunese. 


