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1° CONSIGLIO NAZIONALE
(Roma, 11 maggio 2017)

Il giorno 11 maggio 2017, alle ore 09.20, nella sala riunioni della Legione Allievi di Roma si è
tenuto il primo Consiglio Nazionale del 2017 presieduto dal Gen. C.A. Libero LO SARDO.
Presenti:
- i Vice  Presidenti:  Ten.  Salvatore  GRECO mentre  il  Gen.  B.  Giancarlo  MAMBOR  è

sopraggiunto alle ore 11,00;
- i Consiglieri: Gen. Dario  BENASSI, Lgt. Francesco MADOTTO, Mar.A.s.UPS. Giovanni

FAUSTINI, Brig. Ca. Adelmo ANGELINI,  Car. aus. Alessandro PASSAMONTI e  Car.
aus. Filippo ILARDI; 

- gli Ispettori regionali: Gen. B. Nazzareno GIOVANNELLI, Lombardia; Gen. C.A. Michele
LADISLAO,  Friuli  Venezia  Giulia;  Gen.  B.  Enrico  VENDRAMINI,  Veneto;  Gen.  B.
Claudio ROSIGNOLI, Emilia Romagna; Col. Salvatore SCAFURI, Toscana; Gen. B. Tito
Baldo  HONORATI,  Marche; Gen. C.A. Domenico  CAGNAZZO, Campania; Col. Tullio
LATINA,  Trentino  A.A.;  Ten.  Salvatore  COSTA,  Puglia;  Cap.  Gianfranco  ARICO’,
Calabria;  Col.  Antonio  CASU,  Sardegna;  Col.  Domenico  INFANTE,  Basilicata;  Ten.
Vincenzo EVANGELISTA, Molise; Ten. Giovanni  CEREDA, Liguria e Gen. B. Pasquale
MUGGEO, Lazio;

- i sindaci:  Magg. Gen. Carlo CHIAPPINI; 
- il Segretario Nazionale: Gen. B. Maurizio RATTI;
Assenti giustificati: gli Ispettori Gen. B. Franco  CARDARELLI,  Piemonte e Valle d'Aosta;
Gen. B. Luigi CUCINELLA, Sicilia, Gen. B. Antonio CORNACCHIA, Umbria ed i sindaci:
Ten. Gen. Gennaro MARINO e Magg. Gen. Antonio VENETTONI.
Assente senza motivazione l’Ispettore dell’Abruzzo Col. Francesco D’AMELIO. 

Prima dell'inizio  dei  lavori  il  Comandante  delle  Scuole  Gen.  C.A.  Carmine ADINOLFI ha
voluto porgere il saluto suo personale e dei Reparti che rappresenta all’assemblea.
La seduta ha poi avuto inizio alle ore 09,20 con le note dell’inno nazionale.
Prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno il  Presidente si è complimentato con gli
Ispettori CASU, ARICO’ e CARDARELLI riconfermati nell’incarico della seduta del Comitato
elettorale del giorno 9 maggio. 

Il Gen. LO SARDO ha anche reso noto al consiglio che il 9 giugno prossimo, in occasione della
Festa della Marina Militare, che si  svolgerà a Civitavecchia, su richiesta di  Stato Maggiore
Marina,  l’ANC consegnerà   la  Bandiera  di  combattimento  a  Nave  Carabiniere.  Il  gesto  è
importante e significativo e conferma ancora una volta l’unità d’intenti tra le due Forze Armate.
Il Presidente ha anche spiegato che il Vessillo, il cui costo è stato di poco più di € 2.000,00, ha
una simbologia particolare e viene issato solo in caso di combattimento.

1. Bilancio consuntivo 2016
Il  Presidente  ha  proceduto  alla  lettura  della  relazione  sul  bilancio  consuntivo  dell’anno
scorso,  il  cui  documento  era  stato  preventivamente  inviato  ai  sigg.  Ispettori  per  un
dettagliato esame.

1° Consiglio Nazionale ANC (Roma, 11 maggio 2017) Pagina 1 di 5



Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale

Segreteria

Al termine ha quindi chiesto agli astanti se avessero osservazioni, rilievi o quesiti tecnici da
rivolgere al  commercialista, dott. LIBERATI, presente per tale circostanza. Constatata la
mancanza  di  richieste  si  è  passati  alla  votazione  ed  il  bilancio  è  stato  approvato
all’unanimità.

2. Bilancio preventivo 2017
È stata eseguita la stessa procedura anche per il bilancio preventivo che è stato anch’esso
approvato all’unanimità per alzata di mano.

3. Sussidi per Soci colpiti dal sisma che ha interessato l’Italia centrale nel 2016
Il Presidente nell’affermare che con tale elargizione di danaro l’ANC non vuole e non può
risarcire tutti i Soci coinvolti ma vuole solo dimostrare un atto di vicinanza a coloro che
hanno  subito  un  così  sconvolgente  disagio,  ha  rappresentato  che  purtroppo  ancora  a
tutt'oggi la Presidenza non è in grado di elargire alcuna somma a causa di una carenza e
precisione di  notizie.  Stante il  numero elevato di  Soci  coinvolti  sarebbe nell’intento del
Comitato centrale elargire almeno a coloro che hanno perso la prima casa una somma sui
1.00,00 1.500,00 euro. Purtroppo dall’esame dei dati forniti dai sigg. Ispettori questi non
solo tali da poter distribuire le somme in modo coscienzioso. Per prima cosa è necessario
una dichiarazione certa di inagibilità ma poi tale documentazione deve essere analizzata
compiutamente. Al riguardo infatti è stato portato l’esempio di un soggetto che ha avuto
l’abitazione dichiarata inagibile ma poi dalla lettura completa del documento è emerso che
l’inagibilità era subordinata solamente al togliere le tegole pericolanti. Da ciò la necessità
che  i  sigg.  Ispettori  interessati  esaminino  compiutamente  la  documentazione  inoltrando
esclusivamente proposte per coloro che non potranno più rientrare nelle rispettive abitazioni.

4. XXIV Raduno 2018
Il  Presidente  ha  rammentato  che  gli  ultimi  raduni  si  sono  svolti  nell’ordine  a  Reggio
Calabria, Torino, Venezia/Jesolo e Milano. Recentemente una opzione è stata offerta dal
Sindaco di Firenze dove l’ANC ha sfilato nel ’94. In  una località come Firenze l’ANC
potrebbe avere dei pregevoli locali per una mostra, si potrebbe fare il Concerto in Piazza
Santa  Croce  ed  è  stata  assicurata  la  disponibilità  del  Centro  storico  per  la  sfilata.
Rimarrebbero delle perplessità sul carosello in quanto non vi sono spazi idonei. Peraltro tale
evento ha un costo di circa € 100.000,00, per cui si potrebbe non fare.
L’Ispettore  CAGNAZZO ha prospettato  la  possibilità  di  fare  il  Raduno  a  Napoli  dove
l’Amministrazione  sarebbe  favorevole.  Il  Presidente  ha  ribattuto  di  avere  già  contattato
l’Arma territoriale che non è favorevole a una manifestazione del genere in quella città.
D’altra parte a Napoli  siamo stati  di  recente,  nel  2015 per il  70° Anniversario di  Salvo
D’Acquisto.
Per la Campania si potrebbe prendere in considerazione Salerno in quanto la città ha un
lungomare che ben si presta alla sfilata, ma la viabilità complessiva sconsiglia una località
come quella.
L’Ispettore delle Marche Tito Baldo HONORATI, ha posto invece la candidatura di Jesi il
cui  Sindaco,  qualora  rieletto,  sarebbe  disponibile  ad  ospitarci  e  la  cittadina  ben  si
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presterebbe ad accogliere un nostro Raduno. Il  Presidente si  è preso del  tempo per  una
decisione finale.

Pellegrinaggio al Santuario di padre Pio e Raduno interregionale Puglia
L’Ispettore della Puglia COSTA ha illustrato i momenti salienti della manifestazione che si
concretizzano  Sabato  pomeriggio  27  maggio  con  una  Santa  Messa  al   Santuario,  la
premiazione dei  vincitori  di  un concorso letterario sull’Arma, il  concerto da parte  della
Fanfara del BTG CC Campania ed un frugale buffet in un Agriturismo. Domenica 28 dopo
l’alza Bandiera e la deposizione di una corona ad un Monumento dei Caduti,  ci  sarà lo
sfilamento dei Soci con saluto finale del Presidente.

5. Disciplina
La materia,  specie oggi  in  cui la litigiosità è sempre più frequente e la contestazione è
continua, è estremamente delicata. Il Gen. LO SARDO ha voluto sottolineare ed in modo
marcato che  quanto la Presidenza interviene lo fa non per motivi personali ma per motivi
statutari. Il pensiero che viene espresso negli atti della Presidenza è quello del Presidente
corroborato dai pareri del Comitato e dalle consulenze giuridiche fornite da più studi legali.
Oggi come oggi non esiste più il concetto dello “stia punito” ma devono essere seguite e
rispettate le procedure. Il  Presidente quando interviene nei confronti anche di una carica
sociale non lo fa per ripicche personali ma sono interventi rivolti alla carica. Il rapporto
personale non ha nulla a che vedere con quello d’ufficio. 
Ancora una volta è stato ribadito agli Ispettori che nel momento in cui devono procedere
disciplinarmente in presenza di dubbi possono rivolgersi per quesiti e consulenze ai nostri
studi  legali  al  fine  di  evitare   errori,  incomprensioni  e  procedure  che  se  non  rispettate
possono ritorcersi contro.

6. Litigiosità
Argomento connesso alla disciplina è la litigiosità che è in continuo aumento. Il Presidente
si è chiesto: se un soggetto si iscrive all’ANC perché lo fa? Dovrebbe farlo perché vuole
stare in un ambiente di cui condivide lo spirito e i nostri valori.  Se viene respinto dalla
collettività dovrebbe avere anche l’intelligenza di fare un passo indietro e ritirarsi e non
iniziare una serie di azioni alcune delle quali oggi scaturiscono anche in querele.
Il Gen. LO SARDO ha poi portato l’esempio paradossale di un dissidio sorto a causa di una
medaglia  concessa  ad  un  nucleo  di  volontario  che  al  tempo  ubicava  all’interno  della
Sezione; successivamente quando il Nucleo ha cambiato sede il Presidente di Sezione non
ha voluto dare la medaglia al Nucleo! 

7. Ispettori
Il Presidente nel sottolineare il ruolo sociale e gerarchico della carica ha stigmatizzato il
fatto  che  i  sigg.  Ispettori  dovrebbero  essere  il  parafulmine  della  Presidenza  in  quanto
responsabili della potestà disciplinare. 
Il Gen. LO SARDO ha rimarcato con forza che gli Ispettori proprio per la loro funzione
dovrebbero essere sempre presenti al Consiglio Nazionale sede nella quale vengono discussi
gli  argomenti  a  base  della  vita  sociale  e  vengono  indicate  le  linee  guida  sul  futuro
dell’Associazione,  elementi  che  dovrebbero  essere  poi  riversati  a  tutti  i  componenti
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dell’ANC senza possibilità di dubbi e interpretazioni. Gli Ispettori sono i primi che con il
loro  esempio  devono  dimostrare,  la  forza,  la  coesione  e  l’armonia  che  deve  regnare
all’interno del Sodalizio.

8. Carabinieri forestali
L’Ispettore della Liguria  ha segnalato che per  la Festa  dell’Arma un Comando Legione
aveva  ipotizzato  di  inserire  nello  schieramento  Soci  dell’ANC e Soci  dell’Associazione
Nazionale Forestale.
Il Presidente ha rappresentato che dovrà essere seguita la stessa linea del Comando Generale
che prevede nello schieramento unicamente l’Associazione Nazionale Carabinieri.
La motivazione è contenuta nel fatto che i predetti sono civili a tutti gli effetti in quanto
possono considerarsi Carabinieri solo coloro che prestano servizio o sono andati in congedo
dal 1 gennaio 2017 in poi. Ad oggi una fusione ANC – ANF è giuridicamente improponibile
per una serie di motivazioni tecniche, non ultima che non tutti quelli che sono iscritti alla
ANF hanno voluto transitare nell’Arma.
Circa la iscrizione devono essere iscritti come Soci effettivi solo coloro che dal 1° gennaio
2017 sono transitati nell’Arma.

9. Uniformi 
- Soci effettivi donne.

Taluni  Soci  effettivi  donne  hanno  sollevato  il  problema  dell’Uniforme  sociale  in
particolare del copricapo che è identificativo di un Socio familiare o simpatizzante. Il
Presidente ha rappresentato che la bustina per loro non la ritiene proponibile, ha invece
indicato  come  possibile  soluzione  l’adozione  dell’attuale  copricapo  con  a  centro  la
fiamma e non lo scudetto e sul fianco il grado rivestito con le insegne più piccole (per
motivi di spazio) da quelle del maschio da apporre sulla parte alta sopra la falda. Dopo
una breve discussione la proposta è stata approvata per alzata di mano a maggioranza,
rimettendo alla Presidenza l’approntamento del materiale; 

- Soci d’onore e Benemeriti.
Essendo stata segnalata da più parti di dare una giusta visibilità a coloro che sono stati
insigniti dalla Presidenza della qualifica di Socio d’Onore o Benemerito, il Presidente ha
proposto di riportare tale qualifica sul porta placca, nell’area in cui è indicata la Regione.
La motivazione sta anche nel fatto che coloro che conseguono tale riconoscimento non
hanno  più  una  appartenenza  geografica  ma  sono  al  livello  nazionale.  L’assemblea
all’unanimità approva.

A margine degli argomenti all’ordine del giorno sono state trattate altre tematiche. 

ASSOARMA
Il Presidente ha riferito di essere stato nei giorni scorsi alla riunione di tutte le Associazioni
presieduta dal Segretario della Difesa Sen. Domenico ROSSI. 
Il Gen. LO SARDO ha riferito di essere intervenuto rappresentando che ancora non si risolvono
i veri problemi delle Associazioni quali: richieste esose di affitti da parte del Demanio a sedi di
Sezioni, ovvero elevata onerosità delle spese di spedizione per le Riviste delle Associazioni
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che sono elementi  indispensabile  di  comunicazione e  coesione e  non ultimo l’aver  tolto  la
possibilità alle Associazioni d’Arma di fare uso di mezzi militari. Il Sottosegretario ha preso
nota di quanto rappresentato e il Capo di Gabinetto ha affermato che, per quanto riguarda il
discorso  sedi/Demanio a  breve chiederanno un punto di  situazione,  al  fine di  un eventuale
intervento nei confronti degli Enti preposti.

Interventi su “  le Fiamme d’Argento  ”
Il Consigliere Benassi in  qualità di Capo Redattore per la Vita Associativa ha lamentato che
molte  Sezioni  o  taluni  Soci  scrivono  a  Publimedia  chiedendo  la  pubblicazione  di  foto  di
cerimonie.
Si  rappresenta  che  Publimedia  è  solo  un’agenzia  incaricata  per  la  raccolta  pubblicitaria.
Pertanto  tutte  le  richieste  devono  essere  inviate  istituzionalmente  alla  Redazione,  quelle
trasmesse a Publimedia non verranno prese in considerazione. 

Volontariato e Protezione Civile 
L’Ispettore della Lombardia ha chiesto lumi sul riordino della Protezione Civile e sui quesiti che
sorgono al momento in cui un Nucleo chiude.
Sulla  vicenda  è  intervenuto  in  prima  battuta  il  dott.  GRECO  sollevando  una  serie  di
interrogativi  la  cui  mancata  risposta  comporta  l’impossibilità  di  fornire  indicazioni  alla
periferia.  Il  dott.  GRECO  infatti  sottolinea  che  per  poter  prendere  decisioni  è  necessario
conoscere sia la consistenza organica che patrimoniale dei Nuclei,  occorre sapere  chi  ha i
mezzi e di chi sono, a chi sono stati assegnati e chi li ha in carico. Il dott. GRECO ha inoltre
rappresentato che perché il nuovo Statuto sia approvato ci vorrà ancora tempo e che pertanto è
indispensabile uscire dall’empasse perché l’urgenza dei problemi mal si concilia con i tempi
dell’iter approvativo. 
Analoghe problematiche coinvolgono il Volontariato sia di Fatto che Generico.

Sugli argomenti in questione è nato un ampio dibattito in cui è emerso sostanzialmente che in
ogni Regione ci sono realtà diverse  e situazioni diverse da ciò emerge l’esigenza di indire una
riunione ristretta,  a brevissimo termine,  in cui,  a prescindere dalle emanazioni delle nuove
norme statutarie  devono essere indicate le linee guida che dovranno essere osservate in futuro
per la materia.

La riunione ha avuto termine alle ore 12,45.
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