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EDITORIALE
SALUTO DELL’ISPETTORE REGIONALE ANC
PER IL VENETO
Carissimi Coordinatori Provinciali, Presidenti di Sezione di
Nucleo e di Gruppo, Delegati e Delegate, Consiglieri e Segretari, Soci e Socie, il 14 settembre 2015, avverrà il passaggio di consegne tra lo scrivente ed il nuovo Ispettore regionale che risulterà eletto dal referendum indetto dalla
Presidenza Nazionale e che sarà nominato al termine
dello spoglio delle schede da parte della Commissione
di Scrutinio.
Ho retto quest’incarico per oltre 10 anni e mezzo, con
carattere di continuità ed animato da viva passione e
disponibilità, consapevole di aver servito responsabilmente il nostro Sodalizio, nel Veneto Al momento di
lasciare con profonda commozione, sono ampiamente
soddisfatto di aver lavorato con intima convinzione e
dedizione e per i risultati conseguiti, sia sul piano operativo che su quello del governo del personale. Ho conosciuto tanti Presidenti di Sezione,
Presidenti di Nucleo o di Gruppo di Volontariato, Delegate delle Benemerite, Soci e Socie in
ogni “cantone” del Veneto e da tutti ho tratto esperienza per svolgere al meglio i miei compiti.
È per me un secondo congedo dall’Arma: il primo nel 1998 dopo 41 anni servizio di cui oltre
30 al comando di diversi reparti ed ora il secondo, dopo 15 anni di servizio nell’ANC di cui
5 come Coordinatore Provinciale e Presidente della Sezione di Vicenza. Si, anche nell’ANC
l’ho considerato servizio: interpretazione indispensabile questa per poter operare con motivazioni adeguate all’incarico che da subito si dimostrò molto impegnativo ed in prosieguo di
tempo sempre più oneroso. Questo anche per il progressivo impegno del lavoro burocratico,
pur trasformando buona parte della corrispondenza da ordinaria in telematica
Nel 2005, quando ho preso le “redini” dell’Ispettorato, per prima cosa ne ho curato o meglio
istituito l’organizzazione, scindendo le componenti: coordinamento, sezioni, volontariato e
benemerite. Esse, pur interagendo tra loro, avevano ed hanno esigenze diverse legate alle peculiarità delle loro attività operative. In relazione a questo ho creato un carteggio metodico e
di facile consultazione, in similitudine a quello dell’Arma.
Le difficoltà incontrate sono legate non solo all’elevato numero di sezioni e di soci (al secondo
posto a livello nazionale) e di organizzazioni di volontariato (al primo posto), ma soprattutto
alla difficoltà di interpretazione della nuova ANC rispetto al passato da parte di Presidenti e
Soci, seppur pochi. Problematica questa non legata al Veneto, ma a tutto il territorio nazionale.
E su tale argomento riporto le “Riflessioni” del Presidente Nazionale nell’ultimo numero de
“Le Fiamme d’Argento” del bimestre luglio-agosto 2015, condivise in toto:
“Il Gen. Lo Sardo ha voluto sottolineare il cambiamento dei tempi: In tale contesto ha sottolineato di
aver vissuto la vecchia e ora la nuova Associazione; sono due mondi diversi. Prima era una Associazione silenziosa; bastava dare un ordine e tutti eseguivano senza alcun problema o obiezioni. Oggi è
l’inverso: un po’ perché il mondo è cambiato ed un po’ perché le regole non sono più conosciute, o si
ritiene che debbano essere rispettate solo dagli altri. In tale situazione pertanto se c’è qualche cosa che
non piace sulla gestione della Presidenza, si sappia che comunque è stata approvata dal Presidente. La
Presidenza intesa quale gruppo dirigenziale, è compatta e le idee sono sempre condivise anche frutto
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di discussione e di confronto dialettico. Ciò premesso il Presidente esorta non solo gli astanti ma ogni singolo socio che abbia qualcosa da dire, di avere il coraggio di dirlo nei modi dovuti e sostenuto da idonei ed appropriati ragionamenti, avendo la forza e la
capacità di motivare ogni singolo provvedimento adottato”.
In tutti i settori ritengo di aver ottenuto lusinghieri risultati, confermatimi dai Comandanti di vertice dell’Arma, da tanti Presidenti, Delegati/e e Soci e dalla Presidenza Nazionale. E questo grazie al lavoro di tutti, ma soprattutto di coloro
che hanno svolto e svolgono con viva passione e lealtà di intenti incarichi di responsabilità non disgiunti da dedizione,
passione, professionalità e spirito di appartenenza.
A voi Soci del Veneto, il cui territorio vanta nobili origini e tradizioni, vanno i miei sentimenti di stima e di gratitudine per aver condiviso il cammino quotidiano, superando non poche difficoltà, nella consapevolezza di essere sempre
carabinieri e di dover onorare i nostri prestigiosi Alamari. Carabinieri hanno dimostrato di essere diventati anche soci
e socie familiari e simpatizzanti, operando con comunione d’intenti e condividendo gli ideali ed i valori della nostra
Istituzione. Non nascondo il rammarico di aver dovuto adottare provvedimenti di carattere disciplinare riconducibili,
in particolare, alla mia convinzione che l’Associazione Carabinieri è una sola ovvero quella che deriva dalla prima Società di Mutuo Soccorso tra Carabinieri congedati e pensionati istituita a Milano nel 1886: unica associazione riconosciuta
dal Comandante Generale dell’Arma.
Al fine di ottimizzare l’attività operativa e burocratica ho curato la realizzazione delle seguenti pubblicazioni:
•Organicoregionale
•NotiziarioinformativoANCVenetobimestrale(60numeri)
•ManualeperleBenemerite;
•ManualedelleCerimonie;
•Scompartimentoterritoriale
•OrganizzazionedelVolontariatonelVeneto;
•LibrettideiPremiLetterari(n.9edizioni);
•IMonumentidedicatiaiCarabinierinelVeneto(1^e2^edizione);
•ICarabinieriel’AssociazionenelVeneto(1^e2^edizione).
Per andare incontro alle richieste dei Presidenti di Sezione e di altri e per dare un riconoscimento ai meritevoli, ho rilasciato nel decennio 4.912 Attestati: di anzianità associativa, merito associativo, lode, elogio, encomio ed altri.
Restando nell’ambito del personale, ho proposto con esito positivo alla Presidenza Nazionale:
•3ricompensealvalore;
•56SociBenemeriti;
•158AttestatidiBenemerenza;
•35SussidiinfavorediSocibisognosi.
Ho partecipato ad oltre 500 manifestazioni nelle diverse località del Veneto nonché a 30 riunioni del Consiglio Nazionale, a Roma.
Altri dati di fatto che ritengo di dover riportare:
•IlnumerodeiSocièsemprerimastointornoai20.300;
•LeSezionida174inizialisonopassateadunmassimodi186,puravendonescioltetre;
•LeSottosezionida9al13
•INucleidiVol.eP.C.da11a33,puravendonescioltitre;
•IGruppidiVolontariatoOrdinario,allorainesistenti,a27;
•IGruppidiVolontariatoGenerico,nonalloracensiti,a18
•IGruppidiVolontariatospeciale,nonalloracensitioinesistenti,a16etraquestièmeritevolecitarelaBandaRegionalediConegliano;
•IGruppidelleBenemeriteda26a61;
•LaColonnaMobileRegionalediP.C.(recentementeistituita)
Assemblee, riunioni e convegni:
•N.21Assembleeregionalisemestrali(3perogniprovinciaedinlocalitàdiverse);
•N.1Assembleageneralestraordinaria(Padova,VisitadelPresidenteNazionale);
•N.45RiunionidelConsiglioRegionale;
•N.43RiunionidelComitatodelVolontariato;
•N.21RiunionidelComitatodelleBenemerite;
•N.3ConvegnisullaSicurezza;
•N.4ConvegnisulVolontariatoelaP.C.;
•N.5AssembleesulVolontariato;
Avvenimenti principali:
•XXIIRadunoNazionalediVeneziaeJesolo;
•4RaduniInterregionali;
•6RaduniRegionali;
•25RaduniProvinciali;
•61InaugurazionidiMonumentiosimilidedicatiall’ArmaoaiCarabinieri(su109esistenti);
•6FestedelleBenemerite;
•1GaraInterregionaledisci.
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•nelprimoperiodo,fasediavvioeorganizzazione,alSegretarioS.Ten.BrunoRizziedalMar.M.A.Cs.AlbertoFranzoso;
•nelsecondo,alnuovoSegretarioMar.M.A.AlbertoFranzoso,allaV.SegretariaElianaTorellaedalPresidentedella

•
noProvincialeANC;
•
•
•
naleANCVeneto;
•
•

,XIIIRadunoRegionaleANCVenetoemanifestazionicollaterali;
,Cerimoniadiavvicendamentodell’IspettoreANCperilVeneto;

,InaugurazioneCippodedicatoalCar.MOMCAttilioFranzan;

,ilS.Ten.SauroMARAMONTIèstatonominatoCommissarioStraordinariodellaSezionediSPRESIANO(TV);
•
•
,ilMar.A.s.UPS.AntoninoSPADAROèstatorielettoPresidentedellaSezionediVALLIDELPASUBIO(VI);
•
•il
dell’App.LodovicoGnesottoalqualeesprimoilmioAPPREZZAMENTOperl’operasvolta;
•il
,ilCar.SilvioSCANDOLARAèstatorielettoPresidentedellaSezionediTREGNAGO(VR);
•il

•devonoesserepresentatealPresidentedellaSezioneterritorialmentecompetenteperterritorio:
•incasoditrasferimento(anagraico)disedeilsociohafacoltàditrasferirel’iscrizioneallasezionedinuovacompetenza;
•neicasiincui
•ilSociohafacoltàdiiscriversiancheadunnucleoogruppodivolontariatodiversodaquellodellapropriasezione

•Organicoregionale
•NotiziarioinformativoANCVenetobimestrale(60numeri)
•ManualeperleBenemerite;
•ManualedelleCerimonie;
•Scompartimentoterritoriale
•OrganizzazionedelVolontariatonelVeneto;
•LibrettideiPremiLetterari(n.9edizioni);
•IMonumentidedicatiaiCarabinierinelVeneto(1^e2^edizione);
•ICarabinieriel’AssociazionenelVeneto(1^e2^edizione).

•3ricompensealvalore;
•56SociBenemeriti;
•158AttestatidiBenemerenza;
•35SussidiinfavorediSocibisognosi.

A tutti voi Soci di ogni ordine e grado, il mio più sentito ringraziamento per l’attività svolta, estensibile alle nostre famiglie alle quali abbiamo talvolta sottratto il nostro tempo libero in favore del Sodalizio. Ritengo doveroso rivolgere un
particolare e sentito ringraziamento a coloro che nel decennio, in sede, mi hanno fornito una preziosa collaborazione:
•nelprimoperiodo,fasediavvioeorganizzazione,alSegretarioS.Ten.BrunoRizziedalMar.M.A.Cs.AlbertoFranzoso;
•nelsecondo,alnuovoSegretarioMar.M.A.AlbertoFranzoso,allaV.SegretariaElianaTorellaedalPresidentedella
Sezione di Vicenza Mar. Giovanni La Face.
Il loro supporto è stato importante ed indispensabile per il conseguimento dei risultati conseguiti, in modo particolare l’attività del Mar. Franzoso che ha interpretato la sua collaborazione come dovere e senso di servizio, presentandosi
giornalmente in ufficio. Al Presidente Nazionale un grazie per le attestazioni di stima e di apprezzamento espresse nei
confronti dell’Ispettorato Veneto.
Ai Comandanti di vertice dell’Arma un grazie per la disponibilità, la collaborazione e la considerazione evidenziate nei
confronti della mia persona e dell’ANC.
Infine, non posso non ricordare la grande ed elevata attività svolta dai nuclei di Protezione Civile che hanno operato
nel Veneto ed in altre Regioni del territorio Nazionale, in occasione delle diverse calamità, dando lustro al nostro Sodalizio e ricevendo ovunque meritati apprezzamenti.
Un ringraziamento ai Coordinatori Provinciali e Delegati/Delegate per la loro costante e fattiva collaborazione unitamente ai Presidenti di Sezione e ai gruppi delle Benemerite.
Al mio successore, al quale non farò mancare la mia collaborazione, auguro buon lavoro e le migliori soddisfazioni, con
l’auspicio che possa continuare a redigere il presente periodico bimestrale.
Viva l’Arma dei Carabinieri e la sua Associazione, Viva il Veneto.
Gen. Div. (r. o.) Nando Romeo Aniballi

48] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI
•6 settembre 2015, Montebello Vicentino (VI), inaugurazione Cippo dedicato all’Arma dei Carabinieri e 16° RadunoProvincialeANC;
•10-13 settembre 2015, Motta di Livenza (TV),XIIIRadunoRegionaleANCVenetoemanifestazionicollaterali;
• 14 settembre 2015, Piazzola sul Brenta - Villa Contarini,Cerimoniadiavvicendamentodell’IspettoreANCperilVeneto;
•9-10 ottobre 2015, Trevenzuolo e Isola della Scala (VR), Esercitazione di P. C. da parte del Coordinamento RegionaleANCVeneto;
•11 ottobre 2015, Isola Vicentina,InaugurazioneCippodedicatoalCar.MOMCAttilioFranzan;
•18 ottobre 2015, Pescantina (VR), Cerimonia 45° annuale della Sezione.
49] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•IlnumerodeiSocièsemprerimastointornoai20.300;
•LeSezionida174inizialisonopassateadunmassimodi186,puravendonescioltetre;
•LeSottosezionida9al13
•INucleidiVol.eP.C.da11a33,puravendonescioltitre;
•IGruppidiVolontariatoOrdinario,allorainesistenti,a27;
•IGruppidiVolontariatoGenerico,nonalloracensiti,a18
•IGruppidiVolontariatospeciale,nonalloracensitioinesistenti,a16etraquestièmeritevolecitarelaBandaRegio
nalediConegliano;
•IGruppidelleBenemeriteda26a61;
•LaColonnaMobileRegionalediP.C.(recentementeistituita)
•N.21Assembleeregionalisemestrali(3perogniprovinciaedinlocalitàdiverse);
•N.1Assembleageneralestraordinaria(Padova,VisitadelPresidenteNazionale);
•N.45RiunionidelConsiglioRegionale;
•N.43RiunionidelComitatodelVolontariato;
•N.21RiunionidelComitatodelleBenemerite;
•N.3ConvegnisullaSicurezza;
•N.4ConvegnisulVolontariatoelaP.C.;
•N.5AssembleesulVolontariato;
•XXIIRadunoNazionalediVeneziaeJesolo;
•4RaduniInterregionali;
•6RaduniRegionali;
•25RaduniProvinciali;
•61InaugurazionidiMonumentiosimilidedicatiall’ArmaoaiCarabinieri(su109esistenti);
•6FestedelleBenemerite;
•1GaraInterregionaledisci.

• Il 22 aprile 2015,ilS.Ten.SauroMARAMONTIèstatonominatoCommissarioStraordinariodellaSezionediSPRESIANO(TV);
• il 6 giugno 2015,ilMar.A.s.UPS.AntoninoSPADAROèstatorielettoPresidentedellaSezionediVALLIDELPASUBIO(VI);
• il 21 giugno 2015, il Mar. M. Gilberto MERCADANTE è stato rieletto Presidente della Sezione di CAPRINO VERONESE (VR)
•il24 giugno 2015, il V. Brig. Paolo GAVIN è stato eletto Presidente della Sezione di ROVOLON (PD), in sostituzione
dell’App.LodovicoGnesottoalqualeesprimoilmioAPPREZZAMENTOperl’operasvolta;
•il27 giugno 2015,ilCar.SilvioSCANDOLARAèstatorielettoPresidentedellaSezionediTREGNAGO(VR);
•il30 giugno 2015, il V. Brig. Salvatore MANZO è stato rieletto Presidente della Sezione di Portogruaro (VE).
50] TRASFERIMENTO DI SOCI
Il trasferimento di Soci è un argomento che è stato già trattato in precedenti notiziari e nel corso di riunioni. Ritorno a
ricordare che in base all’art. 4 del Regolamento ANC le iscrizioni:
•devonoesserepresentatealPresidentedellaSezioneterritorialmentecompetenteperterritorio:
•incasoditrasferimento(anagraico)disedeilsociohafacoltàditrasferirel’iscrizioneallasezionedinuovacompetenza;
•neicasiincui“ricorrono particolari situazioni di opportunità”, gli Ispettori possono autorizzare l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra sezione (Istanza o richiesta da presentare dall’interessato o dal Presidente acquirente).
•ilSociohafacoltàdiiscriversiancheadunnucleoogruppodivolontariatodiversodaquellodellapropriasezione
(ove esiste).
51] ESPULSIONE DI SOCI
Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa non può essere espulso dall’ANC se non dopo un provvedimento dell’Ispettore regionale ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto. Il Presidente di Sezione non può neanche rifiutare
al socio il rinnovo annuale. In presenza di un comportamento censurabile il Presidente di Sezione deve segnalare all’Ispettore regionale il socio, esponendo le mancanze addebitategli, per il successivo avvio del procedimento disciplinare.
52] ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
La Presidente Nazionale ha esortato le Sezione (e le organizzazioni di volontariato) a collaborare con l’AISM nella manifestazione “La Mela AISM” che si svolgerà in oltre 3.000 piazze, nei giorni 10 e 11 ottobre p. v.
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53] RADUNO 15º CORSO A.S. 1962-1964
Il Comando Generale dell’Arma ha autorizzato il Raduno degli ex allievi del 15° Corso A.S. che si svolgerà il 19 settembre
2015, presso la Legione Allievi di Roma. Referenti: M.M.A. c.s. Mario ESPOSITO da San Cataldo (CL) 331.1456709 - spositomario@alice.it e M.M.A. c.s. Francesco DAPPOLITO da Villagrazia di Carini (PA) 360.918464 - francescodappolito@alice.it.
54] RADUNO 19º CORSO A.S. 1966-68
È in corso l’organizzazione del Raduno del 19° Corso A.S. previsto per il mese di ottobre 2016, presso il Castello di
Moncalieri (riservato al corso biennale). Referenti: il S. Ten. Michele MAURINO da Aosta (339.3107300) e M.M.A. c.s.
Alberto FRANZOSO da Vicenza (333.5046275).
55] XXIII RADUNO NAZIONALE
Dopo il XXII Raduno Nazionale di Venezia e Jesolo del 2012 ed il Fest’Arma del Bicentenario del 2014, ecco finalmente
il XXIII che si svolgerà a Milano il 17-19 giugno 2016, nel 130° Annuale della prima organizzazione dei Carabinieri in
congedo. L’evento, riportato su le “Fiamme d’Argento” del bimestre luglio-agosto 2015, darà risalto alle Sezioni Storiche
delle quali il Veneto ne vanta ben 12, delle circa 50 che sono giunte sino a noi.
56] MONCALIERI
A Pag. 60 del predetto ultimo numero de “Le Fiamme d’Argento” si legge un bell’articolo del S. Ten. Michele Maurino di
Aosta sul Castello di Moncalieri (TO), già sede del 1° Battaglione Allievi Sottufficiali poi trasferito a Velletri (RM), dove
si sono svolti ben 21 Corsi del 1° anno accademico, dal 1947 al 1969. Per coloro che li hanno frequentati sono ricordi indelebili non disgiunti da un certo fascino. Alcuni degli ex allievi, peraltro, hanno poi raggiunto i vertici dell’Arma.
Il predetto Maurino ha “chiamato a raccolta” gli ex allievi di tutti i corsi, auspicando la formazione di un contingente
al XXIII Raduno Nazionale di Milano.
57] VI RADUNO CARABINIERI AUSILIARI DEL 13º BTG. DI GORIZIA
Esaltante manifestazione quella che ha visto i Carabinieri ausiliari della classe 1952 e congedati nel 1973, al loro 6°
Raduno Nazionale. In oltre 120 si sono trovati nella sede del 13° Reggimento di Gorizia, accolti dal Comandante Col.
Claudio d’Angelo e dal Gen. B. Flavio Garello, Comandante della Legione Friuli Venezia Giulia. Alla loro testa il Gen.
C.A. Sergio Colombini, già V. Comandante dell’Arma, allora comandante del Battaglione.
I radunisti hanno poi reso omaggio al “Caduti del Podgora”, nel centenario della battaglia, alla presenza delle autorità
locali. Un apprezzamento agli organizzatori Car.ri A. Adriano Favaretto di Preganziol (TV), Flavio Vedovato di Noventa
di Piave (VE) e Alberico Frinconi.

Quero (BL),
30 maggio
2015. 21^
Assemblea
Regionale
ANC Veneto.

Gorizia, 19 giugno 2015. Il Gen. Colombini, il
Prefetto, il Sindaco, il Comandante Provinciale ed il
Car. Favaretto al termine della cerimonia sul Podgora.

Vicenza, 13 giugno 2015. Presidenti di Nucleo e Volontari alla riunione del volontariato.

Alano di Piave (BL), 30 maggio 2015.
La Deleg. Reg. Ben. Margherita Pasdera e la Del. Prov.
di Belluno Rosa Maria Svaldi, al sacello che ricorda il
V.Brig. Carcasole ed il Car.Gerlone, trucidati durante
il 2° conflitto mondiale, dove hanno depositato
omaggi floreali.
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