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ANNO XI - Nº 58

E D I T O R I A L E
Pubblicazione “I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”
Questa seconda edizione ha richiesto un impegno ben maggiore 
rispetto alla prima, soprattutto per la parte riguardante il nostro 
Sodalizio. Mentre gran parte dei Presidenti di Sezione ha accolto 
con entusiasmo l’iniziativa per realizzarla, ricorrendo il Bicente-
nario dell’Arma, altri non hanno dato la dovuta disponibilità, per 
motivi che non ho voluto approfondire. Poi, però, gli stessi ne 
hanno richiesto copie, magari quando ormai erano tutte preno-
tate ed esaurite. Con essa ho voluto rendere omaggio al nostro 
Sodalizio nel Veneto, nel 122° anniversario di presenza, alle 12 
sezioni storiche giunte a noi ed a tutte le altre Sezioni: da quella 
più vetusta di Venezia del 1892, all’ultima nata di San Martino di 
Lupari (PD) del 2014. Ho voluto consegnare alla nostra storia l’at-
tività svolta; forse non importante su un piano generale, ma mol-

to significativa per noi, perché l’abbiamo vissuta - in questo ultimo decennio - con viva passio-
ne, disponibilità, spirito di abnegazione ed orgoglio. Il Comandante della Legione Carabinieri 
“Veneto”, Gen. B. Maurizio Detalmo Mezzavilla, mi ha dato da subito la sua piena disponibilità, 
permettendo l’inserimento dei nominativi dei Comandanti di Legione dal dopoguerra e di tutti 
i comandanti di oggi, a cominciare da quelli di stazione. È cosi risultata una pubblicazione non 
soltanto storica, ma anche operativa e di utilità. I dati variabili sono riferiti al 31 dicembre 2014, 
tranne pochissime eccezioni inserite in fase di stampa. La copertina esprime la “continuazione 
operativa” tra l’Arma in servizio e quella in congedo (il Luogotenente Giancarlo Merli, comandante 
della Stazione di Padova-Prato della Valle ed il Sottotenente Benedetto Pellegrino, Presidente della Sezio-
ne di Castelgomerto), con sullo sfondo il dipinto di De Albertis che raffigura la famosa “Carica di 
Pastrengo”, cittadina veneta che ha segnato una pietra miliare nella storia dell’Arma dei Carabi-
nieri. Nelle pagine interne altre due fotografie significative: quella del comandante della Legio-
ne con lo scrivente Ispettore regionale, quali rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo 
nella Regione del Veneto e l’altra foto che ritrae le tre “anime” della nostra Associazione, il Socio 
per antonomasia ovvero tradizionale (T. Col. Federico Peri, Coordinatore Provinciale di Padova), 
il Socio volontario (Car. Giampietro Carniello, Presidente del Nucleo Vol. e P. C. di Cittadella) e la 
Socia rappresentante del volontariato sociale (Sig.ra Patrizia Ballotto, Delegata Provinciale delle 
Benemerite di Padova). Ritengo superfluo descrivere le quasi 300 pagine e le 622 fotografie dell’o-
pera - tale mi piace considerarla - ma ho voluto citare quelle più significative, quali simboli del-
la nostra Istituzione. Non nascondo che, giunto nel “semestre bianco” del mio incarico, volevo 
lasciare, con una punta di orgoglio, un segno tangibile dei miei due mandati quinquennali (già 
superati). Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso parole di apprezzamento per la pubbli-
cazione, che estendo con piacere e riconoscenza al mio principale collaboratore, Mar. M.A. Cs. 
Alberto Franzoso, segretario regionale. E un grazie ai quei Presidenti di Sezione, e sono tanti, 
che hanno fattivamente collaborato nella raccolta dei dati. Infine, non posso fare a meno di ri-
petere – dopo averlo fatto nella nota di presentazione del testo – il Rag. Carlo Dall’Aglio, titolare 
della Tipografia Moderna di Montagnana, che ha curato magistralmente la veste tipografica ed 
in particolare - quale Socio Benemerito ANC – ha sentito il dovere di realizzare la pubblicazione 
a “prezzo di costo”, per omaggiare la nostra Istituzione, condividendone appieno i valori e gli 
ideali, come ha già evidenziato più volte in passato.
       Gen. Div. (c) Nando Romeo Aniballi 

Ispettore ANC per il Veneto
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Longare (VI), Cerimonia della Festa della Liberazione

25 aprile 2015 - Sezione di Campodarsego 
(PD), 15ª Festa della Solidarietà

21 marzo 2015 - Sezione di Chioggia (VE), 
cerimonia del Precetto Pasquale

22 febbraio 2015 - Sezione di Conegliano (TV). 
Piazza Cima, la Banda in occasione del Rotary Day

15 marzo 2015 - Il Gruppo Titatori scleti della Sezione di Zevio (VR) 
ha organizzato una gara di tiro con pistola. Ben 40 i partecipanti. 
Si è distinto il socio Car. BONAMINI Silvio della Sezione di 
Tregnago (VR)
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 22] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•   26 aprile 2015, Montebelluna (TV), Inaugurazione nuova Sede ANC;
•   28 aprile 2015, Saonara (PD), Cerimonia Gen. Dezio e vittime del nazismo;
•   29 aprile 2015, Castelfranco V. (TV), Cerimonia consegna pubblicazione ai Presidi;
•     2 maggio 2015, Noventa di Piave (VE), Convegno e Mostra Cimeli Storici dell’Arma;
•   10 maggio 2015, Fontanelle (TV), Inaugurazione Cappella alla “Virgo Fidelis” e Raduno Provinciale;
•   10 maggio 2015, Pozzonovo (PD), Inaugurazione Vie al Cap. Gentile e V, Brig. D’Acquisto;
•   10 maggio 2015, Riese Pio X (TV), Inaugurazione vie D’Acquisto e Gentile;
•   12 maggio 2015, Verona, Riunione 12° Corso A. S.;
•   15 maggio 2015, Vicenza, Convegno sulla 1^ Guerra mondiale;
•   17 maggio 2015, Este (PD), Gemellaggio con la Sezione di Sale Marasino (BS);
•   20-24 maggio2015, Udine, IV Raduno Nazionale Assoarma nel centenario della Grande guerra;
•   29 maggio 2015, Maserada sul Piave (TV), Premiazione 9° Concorso letterario;
•   30 maggio 2015, Quero (BL), 21^ Assemblea Generale ANC Veneto;
•   31 maggio 2015, San Bonifacio (VR), Raduno Provinciale e II Raduno Interregionale Volontariato;
•     5 giugno 2015, Padova, 201° Annuale dell’Arma;
•     6 giugno 2015, Conegliano (TV), Premiazione 9^ Edizione “Gottardi” del Premio Letterario ANC Veneto;
•   20 giugno 2015, Sandrigo (VI), Concerto corale;
•   27 giugno 2015, Elezione Coordinatore Provinciale di Venezia.

 23] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•   il 29 novembre 2014, il Car. FURLAN Luigi, è stato rieltto Presidente deklla Sezione di Fonte-San Zenone (TV);
•   Il 3 dicembre 2014, il Car. DORO Roberto è stato rieletto Presidente della Sezione di SAN POLO DI PIAVE (TV);
•   Il 20 gennaio 2015, il V, Brig. TURATO Leonardo è stato rieletto Presidente della Sezione di RONCADE (TV).
•   l’11 febbraio 2015, il Car. BINDELLA Alvise è stato eletto Presidente della Sezione di MOZZECANE (VR);
•   Il 24 marzo 2015, il Car. PIOVESAN Massimo è stato rieletto Presidente della Sezione di MOGLIANO VENETO (TV)
•   Il 25 marzo 2015, il V. Brig. SANTORO Sebastiano è stato rieletto Presidente della Sezione di PAESE (TV);
•   Il 30 marzo 2015, il Brig. CALLEGARI Paolo è stato eletto Presidente della Sezione di Feltre, in sostituzione del di-

missionario M.M.A. CRIVELLER Annibale;
•   Il 15 aprile 2015, il Car. PASQUAL Italo è stato eletto Presidente della Sezione di JESOLO (VE;
•   Il 12 aprile 2015, ilCar. BOTTACINI Pietro, è stato rieletto Presidente della Sezione di Badia Calavena (VR);
•   L’11 aprile 2015, il Car. MICHIELAN Donato, è stato rieletto Presidente della Sezione di Scorzè (VE);

 24] VIII RADUNO INTERREGIONALE ANC VENETO

Il Raduno ha avuto un grande successo sia per la presenza di tanti radunisti, che per quella delle massime Autorità civili, 
tra cui il Presidente della Regione Veneto On. Luca ZAIA, e militari, tra cui il Comandante Interregionale del “Vittorio 
Veneto” Gen. C. A. Antonio RICCIARDI ed il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” Gen. B. Maurizio Detal-
mo MEZZAVILLA. Inoltre, Grande entusiasmo ha destato la presenza del Gen. C. A. Luigi FEDERICI, già Comandante 
Generale dell’Arma. Molto significativo il gemellaggio con gli Ispettorati delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige, per i quali è stata apprezzata la presenza dei relativi ispettori regionali Gen. C. A. Michele LADISLAO e Col. 
Tullio LATINA. A tutti partecipanti rinnovo il mio più sentito ringraziamento.

 25] SOTTOSEZIONE

Il 4 marzo 2015 è stata costituita la Sottosezione di Santa Margherita D’Adige, dipendente dalla Sezione di Montagnana. 
Fiduciario l’App. Sc. Battaglini Emilio. È la tredicesima nel Veneto.

 26] SOCI CHE SI DISTINGUONO

•   Il 25 giugno 2014, il Car. Aus. BEGGIATO Fabio, Vicepresidente della Sezione di Cologna Veneta (VR), ha consegui-
to la laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

•   Il 10 dicembre 2014, MaUSP CHELO Salvatore, socio della Sezione di Castelfranco Veneto (TV), è stato nominato 
Sottotenente della riserva di cpl, con anzianità assoluta 9.11.2012;

•   Il 6 marzo 2015, la Sig.ra Nadia DALLA LIBERA, Delegata delle Benemerite della Sezione ANC di Mestrino, infer-
miera professionale in pensione, ha ricevuto un prezioso riconoscimento dalla Consulta Femminile del Comune 

di Padova, per l’eccezionale attività svolta in diversi settori del volontariato, nei quali ha evidenziato dedizione e 
passione ammirevoli.

•   Il 6 marzo 2015 il Presidente della Sezione di Conegliano, S.Ten. DA ROS Giancarlo, è stato eletto Vicepresidente 
della Consulta delle 23 Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città di Conegliano (TV);

•   Il 10 marzo 2015, il Mar. M.A. Cs. INSINGA Sebastiano, Presidente della Sezione di Adria (RO), è stato nominato 
Ufficiale all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana;

•   Il 25 giugno 2010, al Cap. Ercole Dott. Alberto, Socio della Sezione di Vicenza, è stata attribuita la qualifica di 1º 
Capitano.

 27] LIDO DEL CARABINIERE

Le domande dei Soci per l’accesso ai turni quindicinali al Lido del Carabiniere di Chioggia (VE), da quest’anno possono 
essere trasmesse direttamente al Comando Legione Carabinieri “Veneto” – S. M. Ufficio Personale, al fine di evitare un 
formale iter burocratico, com’era il “Nulla Osta” da parte di questo Ispettorato. Le Sezioni invieranno dette domande: 
•   al Comando Legione con lettera di accompagnamento, diretta, per conoscenza, anche a quest’Ufficio, quando non 

emergono motivi ostativi di sorta;
•   a quest’Ufficio, per una migliore valutazione, quelle domande per le quali il Presidente di sezione non ritiene di espri-

mere un parere favorevole.

 28] UNIFORME DEI SOCI IN SERVIZIO

In Soci in servizio possono intervenire alla manifestazioni in uniforme ordinaria, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti 
militari della propria istituzione. In alternativa, possono indossare l’uniforme sociale ANC nel rispetto dello Statuto e 
del Regolamento. In tale contesto mi preme precisare che gli Almari possono essere portati soltanto da chi li ha conse-
guiti nell’Arma.

 29] RECENSIONE

Si segnala il libro “Albergo Muralto Camera 116” di Vincenzo Olivieri della Casa Editrice Controvento di Loreto (AN), 
ispirato al trafugamento dalla Galleria nazionale delle Marche di Urbino della “Flagellazione” e della “Madonna di Se-
nigallia”, entrambe di Piero della Francesca e della “Muta” di Raffaello. Nel romanzo viene esaltata, tra l’altro, l’attività 
investigativa del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

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

 30] ELEZIONI DI PRESIDENTI DI NUCLEO O GRUPPO

•   Il 27 marzo 2015, il Brig. Ca. Roberto MARTINI è stato eletto Presidente del 72° Nucleo di Volontariato e P. C. di 
MESTRINO (PD);

•   il 27 marzo 2015, il Car. MARCHI Claudio è stato rieletto Presidente del Nucleo di Vol. e P. C. di Badia Calavena (VR).

 31] GRUPPI DI VOLONTARIATO

Fermo restando la competenza territoriale riconducibile a quella della sezione o sezioni ANC che ha/hanno costituito il 
gruppo, preciso che i Presidenti di Sezione dei Gruppi plurisezionali ordinari (iscritti al Registro della Regione del Veneto) 
hanno pari competenze, indipendentemente dalla sede legale o operativa di detta organizzazione. La gestione operativa 
del Gruppo, però, compete al Presidente di questo.

 32] GRUPPO DI VOLONTARIATO ORDINARIO di MASERA’ DI PADOVA

Il 23 aprile 2015, la Sezione di Maserà di Padova – Albignasego ha istituito un Gruppo di Volontariato Ordinario, distac-
candosi da quello di Este. Gli è stato assegnato il N. 103 dell’Albo Regionale del Volontariato. Presidente del Gruppo: lo 
stesso Presidente di Sezione Car. ZANATTA Mauro.

 33] CONTRIBUTO PER IL PREMIO “Gottardi”

Il Coordinamento Regionale per il Volontariato ha elargito un contributo di 500,00 euro per la 9^ Edizione intitolata al 
“Vol. G. Gottardi” del Premio Letterario ANC Veneto, la cui premiazione si svolgerà il 6 giugno p.v.
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ANNO XI - Nº 58

E D I T O R I A L E
Pubblicazione “I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”
Questa seconda edizione ha richiesto un impegno ben maggiore 
rispetto alla prima, soprattutto per la parte riguardante il nostro 
Sodalizio. Mentre gran parte dei Presidenti di Sezione ha accolto 
con entusiasmo l’iniziativa per realizzarla, ricorrendo il Bicente-
nario dell’Arma, altri non hanno dato la dovuta disponibilità, per 
motivi che non ho voluto approfondire. Poi, però, gli stessi ne 
hanno richiesto copie, magari quando ormai erano tutte preno-
tate ed esaurite. Con essa ho voluto rendere omaggio al nostro 
Sodalizio nel Veneto, nel 122° anniversario di presenza, alle 12 
sezioni storiche giunte a noi ed a tutte le altre Sezioni: da quella 
più vetusta di Venezia del 1892, all’ultima nata di San Martino di 
Lupari (PD) del 2014. Ho voluto consegnare alla nostra storia l’at-
tività svolta; forse non importante su un piano generale, ma mol-

to significativa per noi, perché l’abbiamo vissuta - in questo ultimo decennio - con viva passio-
ne, disponibilità, spirito di abnegazione ed orgoglio. Il Comandante della Legione Carabinieri 
“Veneto”, Gen. B. Maurizio Detalmo Mezzavilla, mi ha dato da subito la sua piena disponibilità, 
permettendo l’inserimento dei nominativi dei Comandanti di Legione dal dopoguerra e di tutti 
i comandanti di oggi, a cominciare da quelli di stazione. È cosi risultata una pubblicazione non 
soltanto storica, ma anche operativa e di utilità. I dati variabili sono riferiti al 31 dicembre 2014, 
tranne pochissime eccezioni inserite in fase di stampa. La copertina esprime la “continuazione 
operativa” tra l’Arma in servizio e quella in congedo (il Luogotenente Giancarlo Merli, comandante 
della Stazione di Padova-Prato della Valle ed il Sottotenente Benedetto Pellegrino, Presidente della Sezio-
ne di Castelgomerto), con sullo sfondo il dipinto di De Albertis che raffigura la famosa “Carica di 
Pastrengo”, cittadina veneta che ha segnato una pietra miliare nella storia dell’Arma dei Carabi-
nieri. Nelle pagine interne altre due fotografie significative: quella del comandante della Legio-
ne con lo scrivente Ispettore regionale, quali rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo 
nella Regione del Veneto e l’altra foto che ritrae le tre “anime” della nostra Associazione, il Socio 
per antonomasia ovvero tradizionale (T. Col. Federico Peri, Coordinatore Provinciale di Padova), 
il Socio volontario (Car. Giampietro Carniello, Presidente del Nucleo Vol. e P. C. di Cittadella) e la 
Socia rappresentante del volontariato sociale (Sig.ra Patrizia Ballotto, Delegata Provinciale delle 
Benemerite di Padova). Ritengo superfluo descrivere le quasi 300 pagine e le 622 fotografie dell’o-
pera - tale mi piace considerarla - ma ho voluto citare quelle più significative, quali simboli del-
la nostra Istituzione. Non nascondo che, giunto nel “semestre bianco” del mio incarico, volevo 
lasciare, con una punta di orgoglio, un segno tangibile dei miei due mandati quinquennali (già 
superati). Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso parole di apprezzamento per la pubbli-
cazione, che estendo con piacere e riconoscenza al mio principale collaboratore, Mar. M.A. Cs. 
Alberto Franzoso, segretario regionale. E un grazie ai quei Presidenti di Sezione, e sono tanti, 
che hanno fattivamente collaborato nella raccolta dei dati. Infine, non posso fare a meno di ri-
petere – dopo averlo fatto nella nota di presentazione del testo – il Rag. Carlo Dall’Aglio, titolare 
della Tipografia Moderna di Montagnana, che ha curato magistralmente la veste tipografica ed 
in particolare - quale Socio Benemerito ANC – ha sentito il dovere di realizzare la pubblicazione 
a “prezzo di costo”, per omaggiare la nostra Istituzione, condividendone appieno i valori e gli 
ideali, come ha già evidenziato più volte in passato.
       Gen. Div. (c) Nando Romeo Aniballi 
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Longare (VI), Cerimonia della Festa della Liberazione

25 aprile 2015 - Sezione di Campodarsego 
(PD), 15ª Festa della Solidarietà

21 marzo 2015 - Sezione di Chioggia (VE), 
cerimonia del Precetto Pasquale

22 febbraio 2015 - Sezione di Conegliano (TV). 
Piazza Cima, la Banda in occasione del Rotary Day

15 marzo 2015 - Il Gruppo Titatori scleti della Sezione di Zevio (VR) 
ha organizzato una gara di tiro con pistola. Ben 40 i partecipanti. 
Si è distinto il socio Car. BONAMINI Silvio della Sezione di 
Tregnago (VR)


