
Associazione Nazionale Carabinieri

NOTIZIARIO
Circolare informativa bimestrale 
dell’Ispettorato Regionale per il Veneto

VENETOA
SSO

CIAZIONE NAZIONALE
CARA

BI
N

IE
RI

Notiziario Anno X Nº 55 settembre - ottobre 2014 settembre - ottobre 2014

ANNO X - Nº 55

E D I T O R I A L E
“I Carabinieri” e l’Associazione nel Veneto”

A lato la copertina della prima edizione della pub-
blicazione realizzata nel 2012, in occasione del  XII 
Raduno Nazionale ANC “della Laguna” di Venezia 
e Jesolo.
Ne furono stampate 750 copie, esaurite nel volgere 
di  un breve lasso di tempo.
Considerato il successo e la soddisfazione per l’i-
niziativa, si è progettata la realizzazione di una se-
conda edizione per andare incontro alle richieste, 
arricchita sotto l’aspetto storico ed aggiornata alla 
data del 31 dicembre 2014. 
Essa, difatti, oltre ad essere uno strumento utile per 
coloro che rivestono cariche sociali, ed informativo 
per tutti i soci, è un ottimo gadget nelle relazioni 
sociali.  E non solo, con tale pubblicazione si vuol 
rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri nel Bi-
centenario dell’istituzione. Detta iniziativa, infine, 
ha colto la disponibilità e l’apprezzamento del Co-
mandante della Legione Carabinieri Veneto, Gen. 

Maurizio Detalmo Mezzavilla, il quale la propagherà nell’ambito dell’Arma in servizio. 
Il  tipografo, nostro Socio Benemerito, stamperà la pubblicazione a prezzo di costo che sarà 
contenuto in 10 euro la copia, a condizione che venga raggiunto il numero di mille.(il suo 
valore intrinseco sarebbe 4 o cinque volte superiore). Il numero delle pagine sarà di molto 
aumentato rispetto alla prima edizione, in quanto – tra l’altro – saranno inseriti i comandan-
ti di reparto (stazione, compagnia, ecc.) e a gran parte delle sezioni e organizzazioni di vo-
lontariato sarà riservata una pagina. La copertina avrà una nuova veste tipografica.

Auspico un’adesione soddisfacente, nella considerazione che:
• sarà un ottimo strumento operativo, conoscitivo ed informativo;
• l’occasione data dal Bicentenario dell’Arma è particolarmente propizia;
• non potrà essere rifatta altra edizione in tempi brevi; 
• gratificherebbe coloro che hanno svolto un grande lavoro di preparazione. 
• sarà un’ottima fonte storica negli anni a venire

Aggiungo che detta pubblicazione può essere acquistata a titolo privato, ma anche come do-
tazione di sezione per le relazioni sociali o in conto vendita, con fondi della sezione stessa 
con relativa annotazione sul registro di cassa. 
I Presidenti di Sezione possono riunire il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Nucleo i Co-
mitati Esecutivi e decidere sul numero di copie da prenotare. Infine, ritengo indispensabile 
una copia per ogni sezione  e per ogni nucleo quale dotazione d’ufficio..

      Gen. D. (r) Nando Romeo Aniballi 
Ispettore Regionale ANC per il Veneto
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Via P. Calvi, 58 - 36100 Vicenza - Tel. e Fax 0444.304836 - Cell. 335.5206244 - 345.3437623 - anc.veneto@alice.it - www.ancveneto.it 

A cura dell’Ispettore Regionale: Generale D. (c) Nando Romeo Aniballi

 89] RECENSIONI

Si richiama l’attenzione sulla pubblicazione “CORTI PENALI INTERNAZIONALI E PEACEKEEPERS” del Cap. Pierpaolo 
SINCONI, laureato in Economia e commercio, in  Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza e in Scienze della Sicu-
rezza interna ed esterna,  insegnante di Diritto Internazionale e Diritto internazionale umanitario presso il Centro di 
Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza. Lo stesso Ufficiale nel 2011 ha pubblicato “Missioni di Supporto alla 
pace e interventi umanitari tra storia e diritto”. E’ stato conferenziere in numerosi consessi internazionali e università 
italiane. Fa parte del gruppo di esperti dei Paesi del “G8”.Costo della pubblicazione euro 28,90 (disponibile anche in 
e-book). Può essere richiesta ad ALETTI Editore.

Poggio al Cerro (PI) Concessione Brevetto d’Oro 
al Car. Par. ORO cav. Giovanni della Sezione di Roncade.

Mestrino, 31 maggio 2014 – Inaugurazione di vie intitolate ai Caduti 
dell'Arma.

Cittadella(PD), 16 ottobre 2014 – Gala Premiazione “Grand prix 
Citta Murata 2914”

Monumento “Ai Carabinieri” inaugurato a Conegliano, davanti 
alla Caserma del Comando Compagnia CC, il 28 settembre 2014.

Montegrotto Terme (PD), 12 aprile 2014. Inaugurazione della 
nuova sede della Sezione “Terme Euganee”.

I Carabinieri  
e l’Associazione nel Veneto
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 76] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•  9 settembre 2014, Crespano del Grappa (TV), Cerimonia commemorazione Ten. CC Luigi Giarnieri;
•  20 settembre 2014, Montagnana (PD), Inaugurazione Cappella votiva alla Virgo Fidelis;
•  18 ottobre 2014, Salgareda (TV), 3^ edizione della manifestazione sportiva benefica “Insieme per il Sorriso”;
•  2 novembre 2014, San Donà di Piave (VE), Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma da 

parte della Conferenza Sindaci della Venezia Orientale (Ceggia, Cavallino-Treporti, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, 
Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino e San Donà di Piave);

•  6 novembre 2014, Conegliano (TV), consegna del premio CIVILITAS alla memoria del car.. Gottardi;
•  9 novembre 2014, Montecchio Maggiore cerimonia di Gemellaggio con Montecchio Emilia;
•  22 novembre 2014, Chioggia (VE), inaugurazione nuova sede sociale;
•  29 novembre 2014, Conselve (PD), cerimonia di consegna Cittadinanza Onoraria;
•  30 novembre 2014, Maserà di Padova, Cerimonia per l’80° anniversario della Sezione
•  7 dicembre 2014, Montecchia di Crosara (VR), Inaugurazione Monumento ai Carabinieri
•  14 dicembre 2014, Dolo (VE), 20^ Assemblea Generale Regionale ANC Veneto.

  77] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  il 3 settembre 2014, il MAsUPS ZIZZO Antonino è stato eletto Presidente della Sezione di Occhiobello (RO);
• il 12 maggio 2014, l’App.MONACO Antonio, è stato rieletto Presidente della Sezione di Terme Euganee (PD);
• il  12 settembre 2014, il Car. BONIN Silvano è stato eletto Presidente della Sezione di RIESE PIO X (TV), in sostitu-

zione del dimissionario Lgt. Quarto Giovanni; 
• il 14 giugno 2014, il Car.VELLO Claudio, è stato rieletto Presidente della Sezione di Annone Veneto-Pramaggiore (VE);
• il 14 settembre 2014, il Car. DAMOLI Gildo è stato rieletto Presidente della Sezione di Negra r(VR);
• il 23 settembre 2014, il M.O.LORA Paolo è stato eletto Presidente della Sezione di Asiago(VI);

 78] CONFERENZA SULLA STORIA DELL’ARMA NEL BICENTENARIO

• Il 6 novembre 2014, presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, sede del COESPU (Centro di Eccellenza per le Unità 
di Polizia di Stabilità) si svolgerà una conferenza organizzata dal Direttore Gen. B. Paolo NARDONE e dal Comandante 
Provinciale Col. Giuseppe ZIRONE. L’invito di partecipazione è stato a tutti i militari dell’Arma della Provincia di Vi-
cenza, in servizio ed in congedo nonché a tutti Soci ANC. Relatore il t. Col. 
• Il 10 novembre 2014, in Occhiobello (RO), presso l’auditorium di Santa Maria Maddalena, si svolgerà una conferenza 
organizzata dall’Università Popolare “Dante Alighieri”. Relatore lo scrivente Gen. Aniballi.
• Il 29 novembre 2014, in Montagnana (PD), si svolgerà una conferenza organizzata dall’Associazione “Italia Nostra” 
e dall’Amministrazione Comunale . L’invito è stato rivolto alle autorità locali ed alla popolazione.  
Relatori, il Sindaco, lo scrivente Gen. Aniballi, un Ufficiale dell’Arma ed il prof. Giuseppe Battaglia del luogo.  

 79] CAMBIO COMANDANTI 

• il 5 marzo 2014, il Ten.Col.Giorgio SULPIZI ha assunto il Comando Provinciale di CC Belluno;
• il 13 luglio 2014, il Col. Stefano BALDINI ha assunto il Comandi Provinciale CC di Rovigo;
• il  5 ottobre 2014. il Col. Enrico  SULPIZI ha assunto il Comando Provinciale CC di Venezia;
• il  6 settembre 2014,  il  magg. Emanuele SPILLER (figlio del Presidente della Sezione di Sommacampagna -VR), ha 
assunto il Comando della Compagnia CC di Vicenza

 80] INDIRIZZI ELETTRONICI ISTITUZIONALI

Si richiama l’attenzione sulla necessità di far uso delle e-mail  istituzionali, come disposto dalla Presidenza Nazionale. 
Tutte le comunicazioni da parte di quest’Ufficio e dei Coordinatori Provinciali saranno inviate utilizzando detti indi-
rizzi.

 81] SOCI SIMPATIZZANTI. PERCENTUALE.

La percentuale del 30% dei Soci simpatizzanti in base agli effettivi e familiari deve essere riferita al numero dei Soci in 
ambito regionale e non sezionale. Nel Veneto la percentuale è molto al di sotto (circa il 15%).

 82] TRATTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

Richiamo e riporto integralmente la circolare della Presidenza Nazionale N. 0301/70 del 2 aprile 2009, a firma del Pre-
sidente Nazionale Gen. C. A. (Aus.) Libero Lo Sardo, diretta a tutti Presidenti di Sezione e, per conoscenza, agli Ispet-
tori Regionali e Coordinatori Provinciali:

“Pervengono frequentemente dalla Sezioni a questa Presidenza lettere/e-mail sui più svariati argomenti, il cui conte-
nuto non è portato a conoscenza ai competenti Ispettori e Coordinatori. Inoltre molti Presidenti di Sezione sono soliti 
firmarsi con titoli, onorificenze ed appellativi vari, ma omettendo il grado, del quale peraltro, qualunque esso sia do-
vrebbero andare fieri nell’inserirlo sul gruppo firma. Inoltre nella carta intestata vengono utilizzati i loghi più disparati 
e non conformi all’attuale. Ciò premesso, invito le SS.VV. ad uniformarsi alla sottostante direttiva:
• 1. carta intestata: 
dovrà contenere il nome della Sezione, comprensivo dell’eventuale intitolazione, da apporre sotto il logo, formato dal-
lo scudo rosso e blu, con fiamma in argento tra foglie di quercia e di ulivo di colore verde, con la scritta Associazione 
Nazionale Carabinieri.
• 2. indirizzi: 
- la corrispondenza che tratta materia di carattere organizzativo o da cui debba derivare una riflessione ed una conse-
guente decisione, è opportuno, anche al fine di evitare inutili perdite di tempo, che sia inoltrata per il tramite gerarchi-
co, consentendo così agli Ispettori di poter esprimere motivati pareri (Art. 23 del Regolamento);
- gli altri tipi di corrispondenza potranno essere inviati direttamente a questa Presidenza e contemporaneamente per 
conoscenza ad Ispettori e Coordinatori;
• 3. firma: 
il gruppo firma dovrà contenere la carica sociale rivestita nonché grado, nome e cognome del firmatario”.
Inoltre, richiamo l’attenzione sui Comunicati N. 33 del Notiziario N. 24 (marzo-aprile 2009) e  N. 101 del Notiziario 
N. 44 (novembre-dicembre 2012)
Aggiungo che senza il nulla osta del Coordinatore Provinciale o dell’Ispettore Regionale, i Presidenti di sezione non 
possono inviare messaggi o lettere a livello provinciale o regionale.  

 83] SOCI CHE SI DISTINGUONO

• il 26 maggio 2014, il Brig.Capo VAROLO Alberto, socio della sezione di Pastrengo, è stato eletto Sindaco del Co-
mune omonimo (VR);
• il 21 settembre 2014, il Car. TROMBIN Marco, Socio della Sezione di Castelmassa è stato eletto Presidente del Con-
siglio Provinciale di Rovigo.

 84] PELLEGRIMAGGIO IN TERRA SANTA

Dal  29 dicembre al 5 gennaio 2015 si svolgerà un grande pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dall'Ordinariato 
Militare per L'Italia. 
Quota di partecipazione euro 2.290,00 da Roma. Per iscrizioni rivolgersi direttamente al Cappellano militare..

 85] QUOTA D’ISCRIZIONE. ESONERO CONGEDANTI

Il militari dell’Arma sono esonerati dal pagamento della quota d’iscrizione nell’anno del congedo ovvero sino al 31 di-
cembre, indipendentemente dalla data in cui cessano dal servizio attivo. In sostanza, congedarsi il primo gennaio o il 
31 dicembre dell’anno di riferimento  è la stessa cosa: l’esonero può valere un anno intero o un solo giorno.

 86] IMPRESA ALPINISTICA

Il Brig. Manfred RUNGGALDIER ed il  Car. Mauro BERNARDI della Sezione di Val Gardena (BZ) e del Gruppo della 
Montagna hanno effettuato una nuova ascensione sulla “Torre Colfosco”, intitolandola “VIA DEL DUCENTESIMO AN-
NIVERSARIO DELL’ARMA.  Si è trattato di un’impresa alpinistica di primo livello per le difficoltà di 5° grado superiore 
incontrate su tutti i 12 tiri di corda. Un sentito APPREZZAMENTO anche dai Soci del Veneto.

 87] CENTOCINQUANTESIMO DELLA “CERNAIA”

L’artista Teresita Terreno ha realizzato 8 stampe a colori riproducenti (da incisioni originali su zinco) in occasione del 
150 anniversario della caserma “Cernaia” e nel Bicentenario dell’Arma. Le stampe riproducono una serie di uniformi 
storiche ispirate ai bozzetti di Alessandro Degai e sono inserite nello scenario architettonico di Torino. 
Gli interessati possono rivolgersi al Mar. in congedo Roberto Cossellu: cosselluroberto@gmail.it, oppure consultare il 
sito internet dell’artista.

 88] MODELLO EAS

Si conferma la direttiva della Presidenza Nazionale sull’obbligo da parte delle Sezioni di compilare il mod. EAS. Note 
relative alla compilazione sono state riportate sul sito di questo Ispettorato. 
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 76] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•  9 settembre 2014, Crespano del Grappa (TV), Cerimonia commemorazione Ten. CC Luigi Giarnieri;
•  20 settembre 2014, Montagnana (PD), Inaugurazione Cappella votiva alla Virgo Fidelis;
•  18 ottobre 2014, Salgareda (TV), 3^ edizione della manifestazione sportiva benefica “Insieme per il Sorriso”;
•  2 novembre 2014, San Donà di Piave (VE), Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma da 

parte della Conferenza Sindaci della Venezia Orientale (Ceggia, Cavallino-Treporti, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, 
Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino e San Donà di Piave);

•  6 novembre 2014, Conegliano (TV), consegna del premio CIVILITAS alla memoria del car.. Gottardi;
•  9 novembre 2014, Montecchio Maggiore cerimonia di Gemellaggio con Montecchio Emilia;
•  22 novembre 2014, Chioggia (VE), inaugurazione nuova sede sociale;
•  29 novembre 2014, Conselve (PD), cerimonia di consegna Cittadinanza Onoraria;
•  30 novembre 2014, Maserà di Padova, Cerimonia per l’80° anniversario della Sezione
•  7 dicembre 2014, Montecchia di Crosara (VR), Inaugurazione Monumento ai Carabinieri
•  14 dicembre 2014, Dolo (VE), 20^ Assemblea Generale Regionale ANC Veneto.

  77] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•  il 3 settembre 2014, il MAsUPS ZIZZO Antonino è stato eletto Presidente della Sezione di Occhiobello (RO);
• il 12 maggio 2014, l’App.MONACO Antonio, è stato rieletto Presidente della Sezione di Terme Euganee (PD);
• il  12 settembre 2014, il Car. BONIN Silvano è stato eletto Presidente della Sezione di RIESE PIO X (TV), in sostitu-

zione del dimissionario Lgt. Quarto Giovanni; 
• il 14 giugno 2014, il Car.VELLO Claudio, è stato rieletto Presidente della Sezione di Annone Veneto-Pramaggiore (VE);
• il 14 settembre 2014, il Car. DAMOLI Gildo è stato rieletto Presidente della Sezione di Negra r(VR);
• il 23 settembre 2014, il M.O.LORA Paolo è stato eletto Presidente della Sezione di Asiago(VI);

 78] CONFERENZA SULLA STORIA DELL’ARMA NEL BICENTENARIO

• Il 6 novembre 2014, presso la Caserma “Chinotto” di Vicenza, sede del COESPU (Centro di Eccellenza per le Unità 
di Polizia di Stabilità) si svolgerà una conferenza organizzata dal Direttore Gen. B. Paolo NARDONE e dal Comandante 
Provinciale Col. Giuseppe ZIRONE. L’invito di partecipazione è stato a tutti i militari dell’Arma della Provincia di Vi-
cenza, in servizio ed in congedo nonché a tutti Soci ANC. Relatore il t. Col. 
• Il 10 novembre 2014, in Occhiobello (RO), presso l’auditorium di Santa Maria Maddalena, si svolgerà una conferenza 
organizzata dall’Università Popolare “Dante Alighieri”. Relatore lo scrivente Gen. Aniballi.
• Il 29 novembre 2014, in Montagnana (PD), si svolgerà una conferenza organizzata dall’Associazione “Italia Nostra” 
e dall’Amministrazione Comunale . L’invito è stato rivolto alle autorità locali ed alla popolazione.  
Relatori, il Sindaco, lo scrivente Gen. Aniballi, un Ufficiale dell’Arma ed il prof. Giuseppe Battaglia del luogo.  

 79] CAMBIO COMANDANTI 

• il 5 marzo 2014, il Ten.Col.Giorgio SULPIZI ha assunto il Comando Provinciale di CC Belluno;
• il 13 luglio 2014, il Col. Stefano BALDINI ha assunto il Comandi Provinciale CC di Rovigo;
• il  5 ottobre 2014. il Col. Enrico  SULPIZI ha assunto il Comando Provinciale CC di Venezia;
• il  6 settembre 2014,  il  magg. Emanuele SPILLER (figlio del Presidente della Sezione di Sommacampagna -VR), ha 
assunto il Comando della Compagnia CC di Vicenza

 80] INDIRIZZI ELETTRONICI ISTITUZIONALI

Si richiama l’attenzione sulla necessità di far uso delle e-mail  istituzionali, come disposto dalla Presidenza Nazionale. 
Tutte le comunicazioni da parte di quest’Ufficio e dei Coordinatori Provinciali saranno inviate utilizzando detti indi-
rizzi.

 81] SOCI SIMPATIZZANTI. PERCENTUALE.

La percentuale del 30% dei Soci simpatizzanti in base agli effettivi e familiari deve essere riferita al numero dei Soci in 
ambito regionale e non sezionale. Nel Veneto la percentuale è molto al di sotto (circa il 15%).

 82] TRATTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

Richiamo e riporto integralmente la circolare della Presidenza Nazionale N. 0301/70 del 2 aprile 2009, a firma del Pre-
sidente Nazionale Gen. C. A. (Aus.) Libero Lo Sardo, diretta a tutti Presidenti di Sezione e, per conoscenza, agli Ispet-
tori Regionali e Coordinatori Provinciali:

“Pervengono frequentemente dalla Sezioni a questa Presidenza lettere/e-mail sui più svariati argomenti, il cui conte-
nuto non è portato a conoscenza ai competenti Ispettori e Coordinatori. Inoltre molti Presidenti di Sezione sono soliti 
firmarsi con titoli, onorificenze ed appellativi vari, ma omettendo il grado, del quale peraltro, qualunque esso sia do-
vrebbero andare fieri nell’inserirlo sul gruppo firma. Inoltre nella carta intestata vengono utilizzati i loghi più disparati 
e non conformi all’attuale. Ciò premesso, invito le SS.VV. ad uniformarsi alla sottostante direttiva:
• 1. carta intestata: 
dovrà contenere il nome della Sezione, comprensivo dell’eventuale intitolazione, da apporre sotto il logo, formato dal-
lo scudo rosso e blu, con fiamma in argento tra foglie di quercia e di ulivo di colore verde, con la scritta Associazione 
Nazionale Carabinieri.
• 2. indirizzi: 
- la corrispondenza che tratta materia di carattere organizzativo o da cui debba derivare una riflessione ed una conse-
guente decisione, è opportuno, anche al fine di evitare inutili perdite di tempo, che sia inoltrata per il tramite gerarchi-
co, consentendo così agli Ispettori di poter esprimere motivati pareri (Art. 23 del Regolamento);
- gli altri tipi di corrispondenza potranno essere inviati direttamente a questa Presidenza e contemporaneamente per 
conoscenza ad Ispettori e Coordinatori;
• 3. firma: 
il gruppo firma dovrà contenere la carica sociale rivestita nonché grado, nome e cognome del firmatario”.
Inoltre, richiamo l’attenzione sui Comunicati N. 33 del Notiziario N. 24 (marzo-aprile 2009) e  N. 101 del Notiziario 
N. 44 (novembre-dicembre 2012)
Aggiungo che senza il nulla osta del Coordinatore Provinciale o dell’Ispettore Regionale, i Presidenti di sezione non 
possono inviare messaggi o lettere a livello provinciale o regionale.  

 83] SOCI CHE SI DISTINGUONO

• il 26 maggio 2014, il Brig.Capo VAROLO Alberto, socio della sezione di Pastrengo, è stato eletto Sindaco del Co-
mune omonimo (VR);
• il 21 settembre 2014, il Car. TROMBIN Marco, Socio della Sezione di Castelmassa è stato eletto Presidente del Con-
siglio Provinciale di Rovigo.

 84] PELLEGRIMAGGIO IN TERRA SANTA

Dal  29 dicembre al 5 gennaio 2015 si svolgerà un grande pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dall'Ordinariato 
Militare per L'Italia. 
Quota di partecipazione euro 2.290,00 da Roma. Per iscrizioni rivolgersi direttamente al Cappellano militare..

 85] QUOTA D’ISCRIZIONE. ESONERO CONGEDANTI

Il militari dell’Arma sono esonerati dal pagamento della quota d’iscrizione nell’anno del congedo ovvero sino al 31 di-
cembre, indipendentemente dalla data in cui cessano dal servizio attivo. In sostanza, congedarsi il primo gennaio o il 
31 dicembre dell’anno di riferimento  è la stessa cosa: l’esonero può valere un anno intero o un solo giorno.

 86] IMPRESA ALPINISTICA

Il Brig. Manfred RUNGGALDIER ed il  Car. Mauro BERNARDI della Sezione di Val Gardena (BZ) e del Gruppo della 
Montagna hanno effettuato una nuova ascensione sulla “Torre Colfosco”, intitolandola “VIA DEL DUCENTESIMO AN-
NIVERSARIO DELL’ARMA.  Si è trattato di un’impresa alpinistica di primo livello per le difficoltà di 5° grado superiore 
incontrate su tutti i 12 tiri di corda. Un sentito APPREZZAMENTO anche dai Soci del Veneto.

 87] CENTOCINQUANTESIMO DELLA “CERNAIA”

L’artista Teresita Terreno ha realizzato 8 stampe a colori riproducenti (da incisioni originali su zinco) in occasione del 
150 anniversario della caserma “Cernaia” e nel Bicentenario dell’Arma. Le stampe riproducono una serie di uniformi 
storiche ispirate ai bozzetti di Alessandro Degai e sono inserite nello scenario architettonico di Torino. 
Gli interessati possono rivolgersi al Mar. in congedo Roberto Cossellu: cosselluroberto@gmail.it, oppure consultare il 
sito internet dell’artista.

 88] MODELLO EAS

Si conferma la direttiva della Presidenza Nazionale sull’obbligo da parte delle Sezioni di compilare il mod. EAS. Note 
relative alla compilazione sono state riportate sul sito di questo Ispettorato. 
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ANNO X - Nº 55

E D I T O R I A L E
“I Carabinieri” e l’Associazione nel Veneto”

A lato la copertina della prima edizione della pub-
blicazione realizzata nel 2012, in occasione del  XII 
Raduno Nazionale ANC “della Laguna” di Venezia 
e Jesolo.
Ne furono stampate 750 copie, esaurite nel volgere 
di  un breve lasso di tempo.
Considerato il successo e la soddisfazione per l’i-
niziativa, si è progettata la realizzazione di una se-
conda edizione per andare incontro alle richieste, 
arricchita sotto l’aspetto storico ed aggiornata alla 
data del 31 dicembre 2014. 
Essa, difatti, oltre ad essere uno strumento utile per 
coloro che rivestono cariche sociali, ed informativo 
per tutti i soci, è un ottimo gadget nelle relazioni 
sociali.  E non solo, con tale pubblicazione si vuol 
rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri nel Bi-
centenario dell’istituzione. Detta iniziativa, infine, 
ha colto la disponibilità e l’apprezzamento del Co-
mandante della Legione Carabinieri Veneto, Gen. 

Maurizio Detalmo Mezzavilla, il quale la propagherà nell’ambito dell’Arma in servizio. 
Il  tipografo, nostro Socio Benemerito, stamperà la pubblicazione a prezzo di costo che sarà 
contenuto in 10 euro la copia, a condizione che venga raggiunto il numero di mille.(il suo 
valore intrinseco sarebbe 4 o cinque volte superiore). Il numero delle pagine sarà di molto 
aumentato rispetto alla prima edizione, in quanto – tra l’altro – saranno inseriti i comandan-
ti di reparto (stazione, compagnia, ecc.) e a gran parte delle sezioni e organizzazioni di vo-
lontariato sarà riservata una pagina. La copertina avrà una nuova veste tipografica.

Auspico un’adesione soddisfacente, nella considerazione che:
• sarà un ottimo strumento operativo, conoscitivo ed informativo;
• l’occasione data dal Bicentenario dell’Arma è particolarmente propizia;
• non potrà essere rifatta altra edizione in tempi brevi; 
• gratificherebbe coloro che hanno svolto un grande lavoro di preparazione. 
• sarà un’ottima fonte storica negli anni a venire

Aggiungo che detta pubblicazione può essere acquistata a titolo privato, ma anche come do-
tazione di sezione per le relazioni sociali o in conto vendita, con fondi della sezione stessa 
con relativa annotazione sul registro di cassa. 
I Presidenti di Sezione possono riunire il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Nucleo i Co-
mitati Esecutivi e decidere sul numero di copie da prenotare. Infine, ritengo indispensabile 
una copia per ogni sezione  e per ogni nucleo quale dotazione d’ufficio..

      Gen. D. (r) Nando Romeo Aniballi 
Ispettore Regionale ANC per il Veneto
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 89] RECENSIONI

Si richiama l’attenzione sulla pubblicazione “CORTI PENALI INTERNAZIONALI E PEACEKEEPERS” del Cap. Pierpaolo 
SINCONI, laureato in Economia e commercio, in  Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza e in Scienze della Sicu-
rezza interna ed esterna,  insegnante di Diritto Internazionale e Diritto internazionale umanitario presso il Centro di 
Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza. Lo stesso Ufficiale nel 2011 ha pubblicato “Missioni di Supporto alla 
pace e interventi umanitari tra storia e diritto”. E’ stato conferenziere in numerosi consessi internazionali e università 
italiane. Fa parte del gruppo di esperti dei Paesi del “G8”.Costo della pubblicazione euro 28,90 (disponibile anche in 
e-book). Può essere richiesta ad ALETTI Editore.

Poggio al Cerro (PI) Concessione Brevetto d’Oro 
al Car. Par. ORO cav. Giovanni della Sezione di Roncade.

Mestrino, 31 maggio 2014 – Inaugurazione di vie intitolate ai Caduti 
dell'Arma.

Cittadella(PD), 16 ottobre 2014 – Gala Premiazione “Grand prix 
Citta Murata 2914”

Monumento “Ai Carabinieri” inaugurato a Conegliano, davanti 
alla Caserma del Comando Compagnia CC, il 28 settembre 2014.

Montegrotto Terme (PD), 12 aprile 2014. Inaugurazione della 
nuova sede della Sezione “Terme Euganee”.

I Carabinieri  
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