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E D I T O R I A L E
“Il vero carabiniere è tale per tutta la vita, porta vivo 
nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua nobile missione 
e, anche fuori dei ranghi del servizio attivo, resta spiri-
tualmente nelle sue file e continua a vivere idealmente 
in essa.” Queste sono sicuramente “belle parole”. Pa-
role che si leggono in alcuni siti internet, all’interno di 
alcune Sezioni ANC, che si sentono recitare a memoria 
da qualcuno…, ma per chi è stato Carabiniere queste 
parole hanno un significato molto preciso, profondo, 
indicano perfettamente l’animo di chi ha militato nel-
la Benemerita, anche se per poco tempo. Chi è stato 
Carabiniere, e non importa se per un anno, venti o 
quaranta, mantiene sempre lo spirito di chi è “tra la 
gente per la gente”, sempre pronto ad intervenire in 
caso di bisogno, senza pensare alle eventuali conse-
guenze personali, senza pensare di mettersi in mostra, 
ma solo ed esclusivamente per quella spinta interiore 
che lo porta a non girarsi dall’altra parte nel vedere 

qualcuno in difficoltà. Di questo spirito di “Carabinierità” è senz’altro un esempio il nostro socio 
De Luca Antonio, Carabiniere ausiliario in congedo, socio della Sezione di Arzignano e volon-
tario del Nucleo di volontariato e p. c. 91° ANC Arzignano.La sera del 06 ottobre 2014 Antonio, 
salendo sull’autobus diretto a Montecchio Maggiore, non pensava certo ad un modo di farsi no-
tare, sicuramente pensava alla giornata che si stava concludendo, alle cose che avrebbe dovuto 
ancora fare, agli impegni del giorno dopo. Era sicuramente assorto in qualche pensiero quando 
la sua attenzione è stata attirata da un battibecco tra il conducente dell’autobus ed un passeggero, 
extracomunitario, che non voleva pagare il biglietto. Antonio probabilmente non stava prestando 
molta attenzione alla scena che aveva davanti, ma ad un certo punto qualcosa cambio’, in modo 
repentino ed assolutamente imprevedibile. Il passeggero che stava discutendo con l’autista, colpi’ 
con un pugno un anziano signore che stava per scendere dall’autobus, facendolo cadere, Antonio 
non ha neanche pensato a quello che DOVEVA FARE, ma, valutata velocemente la situazione si è 
immediatamente frapposto tra l’aggressore e la sua vittima per difenderla; durante la colluttazio-
ne, l’extracomunitario ha preso dallo zaino una bottiglia e, dopo averla rotta, ha colpito Antonio 
ad una mano ed in altre parti del corpo. Questo gesto, non solo non ha fatto desistere Antonio 
dal tentativo di difendere la persona aggredita, ma, anzi, l’ha fatto diventare ancora piu’ risoluto 
e determinato nel fermare l’aggressore per evitare che succedesse qualcosa di peggio e, approfit-
tando di una fermata dell’autobus, ha costretto l’extracomunitario a scendere evitando, così, che 
qualche altro passeggero venisse coinvolto.
Grazie al suo intervento i Carabinieri intervenuti hanno potuto arrestare l’aggressore.
“Si attesta che in data 6 ottobre 2014, il Ca. Aus. De Luca Antonio, iscritto a codesto Nucleo attestato pres-
so la Sezione ANC di Arzignano, si distingueva nel prestare soccorso ad un passeggero oggetto di ingiusta 
aggressione, subita su un autobus di linea, da parte di cittadino straniero in stato di ubriachezza nonché 
armato di arma impropria. 
Nella circostanza, il Ca. De Luca Antonio, incurante delle ferite riportate a causa dell’aggressione subita, 
oltre a prestare opera di soccorso allontanando il soggetto responsabile delle violenze, permetteva a militari 
di questa Stazione intervenuti sul luogo, di identificare ed arrestare in flagranza il reo.”
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B E N E M E R I T E

 100] UNIFORME BENEMERITE

Il Presidente Nazionale ANC nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Nazionale ha posto all’ordine del giorno l’u-
niforme delle Benemerite, in base a istanze di parificazione con i soci familiari e simpatizzanti maschi nonché con i 
carabinieri donne in congedo. La variante consisterebbe nel portare la cravatta in sostituzione del foulard ed i loghi con 
fronde agli occhielli superiori della giacca. Un referundum fatto dalla Delegata Regionale in occasione della 20^ Assem-
blea di Dolo, ha dato – inaspettatamente - esito negativo.

 101] FESTA DELLE BENEMERITE

La 6^ Festa delle Benemerite si svolgerà la sera del 21 marzo 2015, presso la bella e storica Villa Ducale di Dolo (VE), 
organizzata dalla Sezione ANC di Vigonovo (VE), con il concorso di quella locale.

Conselve (PD), 30 novembre 2014. Consegna della Cittadinanza Onora-
ria all’Arma dei Carabinieri da parte del Sindaco

Occhiobello (RO), 10 novembre 2014. Conferenza sulla Storia dell’Arma or-
ganizzata dall’Università Popolare “Dante Alighieri”e Sezione ANC del luogo Chioggia (VE), 22 novembre 2014. Inaugurazione della nuova sede.

Morgano (TV), 23 novembre 2014. Inaugurazione della nuova sede
Marostica, Celebrazione Virgo Fidelis. Premiazione Car. Costenaro Sisto, 
classe 1930, con attestato di fedeltà per i suoi 50 anni e oltre di iscrizione

Dolo (VE), 14 dicembre 2014. 20^ Assemblea Regionale ANC

Ca. Aus. De Luca Antonio
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Questo è quanto si legge in una lettera inviata dalla Stazione CC di Arzignano, a firma del Mar. A.s UPS Michele Mascolo.
Antonio, come si legge qui sopra, ha riportato alcune ferite ed è stato accompagnato al pronto soccorso; fortunatamente nien-
te di grave e credo che la soddisfazione di avere aiutato una persona in difficoltà non gli facesse neanche sentire il dolore. Pro-
babilmente l’unico dolore che sentiva era quello di aver constatato ancora una volta che le persone non corrono ad aiutare 
qualcuno che ha bisogno perché hanno paura delle conseguenze, hanno paura di venire ferite o addirittura uccise.
Paure queste, certo, legittime, ma rende tutti noi possibili vittime di chiunque.
Antonio, come dicevo, non pensava ad un modo per mettersi in mostra ne’ a fare l’eroe quella sera, ma non ha esitato un solo 
momento nell’intervenire, segno che sono rimasti in lui quei valori di aiuto, solidarietà, prontezza di pensiero e di azione 
propri di un vero Carabiniere.
Da volontaria, figlia di Carabiniere e da genitore, questo è stato per me un gesto che non ha bisogno di ulteriori commenti, 
sapere che c’è ancora qualcuno che interviene nel vedere una persona in difficoltà, bhe’… ti fa fare per un attimo pace con il 
mondo, con questo mondo dove dobbiamo insegnare ai nostri figli a cavarsela da soli perché sappiamo che NESSUNO inter-
verrà in loro aiuto, ma ai quali insegnamo ugualmente a non girarsi dall’altra parte se vedono qualcuno in difficoltà, o almeno 
ci proviamo. Antonio è l’esempio di cui i nostri figli hanno bisogno, l’esempio non di un eroe, ma di un semplice uomo, un 
semplice volontario che ha scelto di mettersi a disposizione per aiutare gli altri sempre e comunque, è l’esempio di un uomo 
che ha fatto propri quei principi ed ideali che da sempre contraddistinguono l’Arma, l’esempio di qualcuno disposto anche a 
rischiare per gli altri, ma rimanendo sempre un semplice uomo.

        Eliana Torella 
Delegata Provinciale Benemerite di Vicenza 
Vice Presidente 75° Nucleo ANC Vicenza

 90] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•   17 gennaio 2015, Padova-Ente Fiera, 6^ Assemblea Generale del Volontariato.
•   24 gennaio 2015, Montegrotto Terme (PD), elezione del Coordinatore Provinciale ANC di Padova, per termine 

mandato del T. Col. PERI Federico, il quale ha riposto la sua candidatura per altro mandato.
•   15 marzo 2015, Conegliano (TV), Cerimonia 115° anniversario di fondazione della Sezione
•   21 marzo 2015, Dolo (VE), 6^ Festa delle Benemerite.
•   12 aprile 2015, Maserada sul Piave (TV), Intitolazione Sezione.
•   18-19 aprile 2015, Belluno, XIII Raduno Regionale ANC.
•   10 maggio 2015, Fontanelle (TV), Inaugurazione Cappella “Virgo Fidelis” e Raduno Provinciale ANC Treviso.
•   10 maggio 2015, Pozzonovo (PD), Inaugurazione vie Cap. Gentile e V. brig. D’Acquisto.
•   20-24 maggio 2015, Udine, IV Raduno Nazionale Assoarma.
•   30 maggio 2015, Quero (BL), 21^ Assemblea Generale Regionale ANC Veneto.
•   31 maggio 2015, San Bonifacio (VR), Raduno Provinciale ANC Verona.
•   6 giugno 2015, Conegliano (TV), Premiazione 9^ Edizione Premio Letterario ANC Veneto.
•   13-14 giugno 2015, Motta di Livenza (TV), Inaugurazione Sede.

 91] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•   il 2 novembre 2014, il M. M.A. RIZZI Acquilino, è stato rieletto Presidente della Sezione di Mestrino (PD).
•   Il 5 novembre 2014, il Car. SPADA Giampaolo è stato eletto Presidente della Sezione di QUERO (BL), in sostituzio-

ne del dimissionario Car. Curto Lionello.
•   il 9 novembre 2014, il Car. PESCE Roberto, è stato eletto Presidente della Sezione di Istrana-Morgano;
•   il 27 novembre 2014, il M. O. AZZOLIN Alessandro, è stato eletto Presidente della Sezione di Breganze(VI);
•   il 23 novembre 2014, il Brig. TRIVELLIN Antonio, è stato rieletto Presidente della Sezione di Valdagno (VI);
•   il 25 novembre 2014, il Car. FABRIS dott. Cesare, è stato eletto Presidente della Sezione di Schio (VI), in sostituzione 

del dimissionario Col. CIANCIO Ganfranco.
•   il 19 dicembre 2014, il Ten. DE COL  avv. Marc, è stato eletto Presidente della Sezione di Agordo, in sostituzione 

del dimissionario Mar. MAIERON Matteo.

 92] COORDINATORE PROVINCIALE ANC

Il 20 dicembre 2015, il Ten. SARTORI Dott. Guido è stato eletto Coordinatore Provinciale ANC di Vicenza, in sostitu-
zione del S. Ten. Benedetto PELLEGRINO, al quale esprimo l’apprezzamento per il lavoro svolto.

 93] SOCI CHE SI DISTINGUONO

•   Il 21 settembre 2014, il Car. Sandro MONTAGNA, Sindaco di Brogliano, è stato eletto Consigliere della Provincia 
di Vicenza;

•   il 7 dicembre 2014, il S. Ten. STO’ Eros Luciano, Coordinatore Provinciale di Belluno, ha ottenuto l’investitura di 
“novizio” dell’Ordine dei Templari Cattolici d’Italia;

•   il 2 giugno 2014, al Mar. C. PORCU Matteo, socio della Sezione di Castelfranco Veneto, è stata conferita l’Onorifi-
cenza di Cavaliere OMRI;

•   il 5 novembre 2014, Mar. s. UPS RIA Antonio Mario, Socio della Sezione di Castelfranco Veneto, è stato nominato 
Sottotenente della riserva di complemento;

•   il 2 giugno 2014, è stata conferita l’onorificenza OMRI di Cavaliere al Car. Graziano SARTORATO della Sezione di 
Roncade (TV).

 94] VISITA DEL COMANDANTE GENERALE

Il 19 dicembre 2014, l’allora Comandante Generale dell’Arma Gen. C.A. Leonardo GALLITELLI ha fatto visita al Coman-
do Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, in Padova, intrattendosi col personale in servizio e con la rappresentan-
za ANC, composta dallo scrivente e dal Presidente della Sezione di Padova, intervenuto con Bandiera sociale e alfieri. 
L’alto ufficiale ha esposto con orgoglio, tra l’altro, i recenti grandi successi dell’Arma nel campo della Polizia Giudizia-
ria, tra cui la nota indagine “Roma Capitale”.

 95] CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI

Il 14° Campionato Triveneto di Sci si svolgerà a Panarotta 2000 (TN) il 28 febbraio 2015. Gli interessati sono pregati di 
rivolgersi al Car. Mauro ZANATTA (338.5646736), Presidente della Sezione di Maserà di Padova presso la quale è atte-
stato il Gruppo Sciatori ANC Veneto o al Delegato allo sport Mar. TAMBURRO (340.2593714).

 96] CROCIERA NEL MEDITERRANEO

La Sezione di Maserà di Padova sta organizzando una crociera nel Mediterraneo (Savona-Marsiglia-Barcellona-Baleari), 
presumibilmente nei giorni dal 10 al 14 aprile 2015. Gli interessati possono rivolgersi direttamente al Presidente, sopra 
riportato.

 97] RADUNO NAZIONALE DEI CARABINIERI AUSILIARI

Il 30 novembre 2014, in Torino – Caserma Cernaia, si è svolto un Raduno Nazionale dei Carabinieri Ausiliari, in occa-
sione del Bicentenario dell’Arma e del 150° della “Cernaia”. Hanno partecipato gli ex allievi e gli ex istruttori del ultimi 
50 anni.

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

 98] FORMATORI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il 30 novembre 2014, presso la Presidenza Nazionale, in Roma, si è concluso un corso di 64 ore per formatori ANC per 
Volontari di Protezione Civile. Sono stati abilitati n. 27 formatori di 12 regioni. Per il Veneto sono stati abilitati n. 9 Soci 
volontari ai quali rivolgo il più sentito apprezzamento: Daniele CORTI del Nucleo di Schio (VI), Stefano ZANINI del 
Nucleo di ZEVIO (VR), Luca FACCINI del Nucleo di OPPEANO (VR), Mario PALANO e Cristina SPILLER del Nucleo di 
ASIAGO (VI), Italo BETTIATI e Sara BERTACCO del Nucleo di ROMANO D’EZZELINO (VI) e Leonardo BORDIGNON 
ed Eleonora ROMANINI del Nucleo di BASSANO DEL GRAPPA (VI).

 99] ASSEMBLEA GENERALE DEL VOLONTARIATO

Il 17 gennaio 2015, in Padova – Ente Fiera, si svolgerà la 6^ Assemblea Generale del Volontariato, nel corso della quale 
saranno esplicate le direttive della Presidenza Nazionale ANC, diramate ai sensi dell’art. 2 /d dello Statuto.
Vi dovranno partecipare tutti i Presidenti (o loro rappresentanti) dei 33 Nuclei di Volontariato e Protezione Civile e dei 
25 Gruppi di Volontariato Ordinario. L’Assemblea è aperta a tutti i Presidenti di Sezione e Soci ANC.
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E D I T O R I A L E
“Il vero carabiniere è tale per tutta la vita, porta vivo 
nel cuore l’amore all’Arma ed alla sua nobile missione 
e, anche fuori dei ranghi del servizio attivo, resta spiri-
tualmente nelle sue file e continua a vivere idealmente 
in essa.” Queste sono sicuramente “belle parole”. Pa-
role che si leggono in alcuni siti internet, all’interno di 
alcune Sezioni ANC, che si sentono recitare a memoria 
da qualcuno…, ma per chi è stato Carabiniere queste 
parole hanno un significato molto preciso, profondo, 
indicano perfettamente l’animo di chi ha militato nel-
la Benemerita, anche se per poco tempo. Chi è stato 
Carabiniere, e non importa se per un anno, venti o 
quaranta, mantiene sempre lo spirito di chi è “tra la 
gente per la gente”, sempre pronto ad intervenire in 
caso di bisogno, senza pensare alle eventuali conse-
guenze personali, senza pensare di mettersi in mostra, 
ma solo ed esclusivamente per quella spinta interiore 
che lo porta a non girarsi dall’altra parte nel vedere 

qualcuno in difficoltà. Di questo spirito di “Carabinierità” è senz’altro un esempio il nostro socio 
De Luca Antonio, Carabiniere ausiliario in congedo, socio della Sezione di Arzignano e volon-
tario del Nucleo di volontariato e p. c. 91° ANC Arzignano.La sera del 06 ottobre 2014 Antonio, 
salendo sull’autobus diretto a Montecchio Maggiore, non pensava certo ad un modo di farsi no-
tare, sicuramente pensava alla giornata che si stava concludendo, alle cose che avrebbe dovuto 
ancora fare, agli impegni del giorno dopo. Era sicuramente assorto in qualche pensiero quando 
la sua attenzione è stata attirata da un battibecco tra il conducente dell’autobus ed un passeggero, 
extracomunitario, che non voleva pagare il biglietto. Antonio probabilmente non stava prestando 
molta attenzione alla scena che aveva davanti, ma ad un certo punto qualcosa cambio’, in modo 
repentino ed assolutamente imprevedibile. Il passeggero che stava discutendo con l’autista, colpi’ 
con un pugno un anziano signore che stava per scendere dall’autobus, facendolo cadere, Antonio 
non ha neanche pensato a quello che DOVEVA FARE, ma, valutata velocemente la situazione si è 
immediatamente frapposto tra l’aggressore e la sua vittima per difenderla; durante la colluttazio-
ne, l’extracomunitario ha preso dallo zaino una bottiglia e, dopo averla rotta, ha colpito Antonio 
ad una mano ed in altre parti del corpo. Questo gesto, non solo non ha fatto desistere Antonio 
dal tentativo di difendere la persona aggredita, ma, anzi, l’ha fatto diventare ancora piu’ risoluto 
e determinato nel fermare l’aggressore per evitare che succedesse qualcosa di peggio e, approfit-
tando di una fermata dell’autobus, ha costretto l’extracomunitario a scendere evitando, così, che 
qualche altro passeggero venisse coinvolto.
Grazie al suo intervento i Carabinieri intervenuti hanno potuto arrestare l’aggressore.
“Si attesta che in data 6 ottobre 2014, il Ca. Aus. De Luca Antonio, iscritto a codesto Nucleo attestato pres-
so la Sezione ANC di Arzignano, si distingueva nel prestare soccorso ad un passeggero oggetto di ingiusta 
aggressione, subita su un autobus di linea, da parte di cittadino straniero in stato di ubriachezza nonché 
armato di arma impropria. 
Nella circostanza, il Ca. De Luca Antonio, incurante delle ferite riportate a causa dell’aggressione subita, 
oltre a prestare opera di soccorso allontanando il soggetto responsabile delle violenze, permetteva a militari 
di questa Stazione intervenuti sul luogo, di identificare ed arrestare in flagranza il reo.”
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B E N E M E R I T E

 100] UNIFORME BENEMERITE

Il Presidente Nazionale ANC nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Nazionale ha posto all’ordine del giorno l’u-
niforme delle Benemerite, in base a istanze di parificazione con i soci familiari e simpatizzanti maschi nonché con i 
carabinieri donne in congedo. La variante consisterebbe nel portare la cravatta in sostituzione del foulard ed i loghi con 
fronde agli occhielli superiori della giacca. Un referundum fatto dalla Delegata Regionale in occasione della 20^ Assem-
blea di Dolo, ha dato – inaspettatamente - esito negativo.

 101] FESTA DELLE BENEMERITE

La 6^ Festa delle Benemerite si svolgerà la sera del 21 marzo 2015, presso la bella e storica Villa Ducale di Dolo (VE), 
organizzata dalla Sezione ANC di Vigonovo (VE), con il concorso di quella locale.

Conselve (PD), 30 novembre 2014. Consegna della Cittadinanza Onora-
ria all’Arma dei Carabinieri da parte del Sindaco

Occhiobello (RO), 10 novembre 2014. Conferenza sulla Storia dell’Arma or-
ganizzata dall’Università Popolare “Dante Alighieri”e Sezione ANC del luogo Chioggia (VE), 22 novembre 2014. Inaugurazione della nuova sede.

Morgano (TV), 23 novembre 2014. Inaugurazione della nuova sede
Marostica, Celebrazione Virgo Fidelis. Premiazione Car. Costenaro Sisto, 
classe 1930, con attestato di fedeltà per i suoi 50 anni e oltre di iscrizione

Dolo (VE), 14 dicembre 2014. 20^ Assemblea Regionale ANC

Ca. Aus. De Luca Antonio


