Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale
Segreteria

1° CONSIGLIO NAZIONALE
(Roma, 10 maggio 2016)
Il giorno 10 maggio 2016, alle ore 09.10, nella sala riunioni della Legione Allievi di Roma
si è tenuto il primo Consiglio Nazionale del 2016 presieduto dal Gen. C.A. Libero LO
SARDO.
Presenti:
 i Vice Presidenti: Gen. B. Giancarlo MAMBOR e Ten. Salvatore GRECO;
 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. Pasquale MUGGEO, Lazio; 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; Col. Francesco D’AMELIO, Abruzzo; Gen. C.A. Domenico CAGNAZZO,
Campania; Gen. B. Franco CARDARELLI, Piemonte e Valle d'Aosta; Col. Tullio
LATINA, Trentino A.A.; Ten. Salvatore COSTA, Puglia; Cap. Gianfranco ARICO’,
Calabria; Col. Antonio CASU, Sardegna; Col. Domenico INFANTE, Basilicata; Gen. B.
Luigi CUCINELLA, Sicilia, Gen. B. Antonio CORNACCHIA, Umbria; Ten. Vincenzo
EVANGELISTA, Molise e Ten. Giovanni CEREDA, Liguria;
 i sindaci: Magg. Gen. Carlo CHIAPPINI e Antonio VENETTONI ;
 il Commercialista: Dott. Davide LIBERATI;
 il Segretario Nazionale: Gen. B. Maurizio RATTI;
 assente il sindaco: Ten. Gen. Gennaro MARINO.
Il Presidente, Gen. C.A. Libero LO SARDO, prima di iniziare la discussione sugli
argomenti all’ordine del giorno, ha presentato al consesso il Gen. MUGGEO nuovo
Ispettore per il Lazio al posto del compianto Gen. MAGLIUOLO. A seguire ha fatto i
complimenti al Gen. LADISLAO che pochi giorni fa è stato riconfermato Ispettore
regionale per il FVG nonché al Col. INFANTE anch’egli riconfermato nella carica di
Ispettore della Basilicata.
Nella circostanza il Gen. LO SARDO ha ricordato che l’anno prossimo sono in scadenza i
mandati degli Ispettori del Piemonte, della Sardegna, della Calabria, della Toscana e della
Campania. In ragione di ciò ha esortato gli interessati affinché ognuno, nel proprio ambito,
faccia sapere se intende ricandidarsi in quanto in caso negativo sorgerebbe il problema della
sostituzione.
Si è quindi passati alla discussione degli argomenti del giorno.
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A. BILANCIO
 bilancio consuntivo 2015
Il Presidente ha fatto presente che a differenza degli altri anni il documento è stato
mandato con congruo anticipo a tutti nonché che lo stesso è già stato presentato al
Comitato centrale che nulla ha riscontrato. Il Presidente ha informato che la presenza
del dott. LIBERATI è stata determinata dal fatto che lo stesso può dare risposte più
approfondite a chi avesse quesiti da porre. Tenuto conto che nessuno ha avanzato
domande o posto quesiti, il bilancio è stato approvato all’unanimità, per alzata di
mano;
 bilancio preventivo 2016
Stessa procedura è stata tenuta per il bilancio preventivo per il quale peraltro il
Presidente ha sottolineato che lo ritiene un documento proforma. Anche questo è
stato comunque approvato all’unanimità.
B. LA QUOTA SOCIALE
È stato deciso di mantenere, anche per il 2017, gli attuali valori delle quote sociali e
cioè € 20,00 per Soci effettivi e familiari ed € 25,00 per i simpatizzanti.
C. ATTESTATI PER 40 E 50 ANNI AL SOCIO NONCHÉ DI 50 E 100 ANNI ALLA
SEZIONE

Molti Presidenti di Sezione, hanno avanzato richiesta perché sia istituito un attestato per
40 e 50 anni di iscrizione continuativa all’ANC nonché attestati alle Sezioni costituite da
almeno 50 o 100 anni.
Le proposte vengono tutte approvate. Per quanto riguarda gli attestati individuali, la
pergamena:
 per i 20 anni, rimane l’attuale;
 per i 40 e 50 anni, sarà quella oggi in uso per coloro che avevano maturato 50 anni in
occasione del Bicentenario;
 per le Sezioni sarà quella dei 40 /50 anni opportunamente modificata.
Eliminato l’attestato dei 25 anni e conseguentemente la pergamena dei 25 anni è
soppressa.
Le medaglie a corredo degli attestati diventano: bronzo per i 20 anni; argento per i 40
anni e oro per i 50 anni con il numero evidenziato sul nastrino.
Il tutto a partire da settembre.
D. SOCI
 soci espulsi
Un Ispettore ha recentemente rappresentato che un socio espulso molti anni orsono
per motivi caratteriali ha fatto richiesta di poter essere iscritto nuovamente. Il
Presidente, contrario alla riammissione degli espulsi ha specificato che l’attuale
Statuto non prevede questa possibilità in quanto non è prevista la riabilitazione;
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 soci pregiudicati

Un Ispettore ha rappresentato la circostanza che un soggetto pur risultando
incensurato ha avuto nel passato precedenti penali ed oggi vorrebbe entrare in ANC.
Il Presidente ha rappresentato che l’interessato in sede giudiziaria si era giustificato
con motivazioni estemporanee ed era stato comunque condannato, pertanto essendo il
fatto notorio anche se la fedina penale risulta oggi pulita, non può essere iscritto;
 soci non graditi

Un Ispettore ha rappresentato che un socio pur non avendo commesso mancanze, a
causa del suo carattere non è bene accetto alla Sezione di appartenenza e vorrebbe
iscriversi ad altra Sezione. Il Presidente ribadisce ancora una volta che in base
all’attuale Statuto un socio rimane tale sino a quanto non intercorre un
provvedimento di espulsione o fa formale dichiarazione di rinuncia all’ANC.
Allo stesso pertanto non può essere vietato di iscriversi impedendogli di pagare la
quota annuale.
L’Ispettore pertanto dovrà autorizzare il trasferimento ad altra Sezione.
E. UTILIZZO DEL LOGO
Il Presidente ha rammentato che il nostro logo è coperto da royalty. Lo stesso ha fatto
presente che esiste la tendenza da parte di vari personaggi di poterlo utilizzare a loro
piacimento e vantaggio. In un caso di questi la Presidenza è intervenuta facendo togliere
il logo. I Sigg. Ispettori sono tenuti pertanto a vigilare che non venga fatto un uso
improprio del nostro simbolo e che l’utilizzo dello stesso deve essere sempre autorizzato
dalla Presidenza.
F. FANFARE
In questi ultimi anni si è visto un proliferare di fanfare. Questo fenomeno, se positivo,
può portare effetti benefici ma se porta situazioni come quelle attuali crea solo disagi. In
primo luogo è indispensabile che i componenti siano tutti iscritti all’ANC e che
indossino in modo corretto l’uniforme. È nata quindi una discussione tra gli astanti
sull’utilizzo e l’impiego di tali organismi al fine di evitare che si vengano poi a creare
problemi di aspetto economico. Dalla discussione è nata la necessità che la Presidenza
emani una direttiva a livello centrale.
G. CONTRIBUTI A NUCLEI DI P.C.
Sino ad oggi non sono stati mai concessi contributi a nuclei di protezione civile i quali
hanno un bilancio a sè stante e sono pertanto autonomi in tutto. Recentemente sono
pervenute richieste di contributo da taluni nuclei. In ragione di ciò in sede di Comitato
centrale è stato deliberato che per poter valutare la elargizione di un eventuale contributo
è necessario che il nucleo che fa richiesta debba trasmettere il bilancio all’Ispettore
competente che dovrà esprimersi con parere motivato.
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L’Ispettore CARDARELLI propone anche la creazione di un fondo per esigenze
emergenziali della protezione civile.
Alle ore 11,15 circa è intervenuto per un caloroso saluto a tutti i presenti il Comandante
delle Scuole, Gen. C.A. Riccardo AMATO.
Al termine dell’intervallo il Presidente ha espresso il suo vivo apprezzamento e
complimenti al Consigliere Lgt. Francesco MADOTTO per aver vinto il campionato del
mondo di rowing (età 75 – 79).
H. RADUNO MILANO
Il Presidente presenta la simulazione di vari striscioni predisposti dalla ditta Paricop e
nella circostanza viene scelto lo striscione col tricolore mosso e la fiamma dell’Arma a
sinistra contrapposta al nostro logo con la scritta “Associazione Nazionale Carabinieri Milano e l’ANC 130 anni insieme”.
Il Presidente informa che quest’anno, di concerto con il Sig. Comandante Generale
dell’Arma, oltre ai Comandanti Interregionali, saranno invitati tutti i Comandanti di
Legione.
Il Comando Generale, quest’anno, per la prima volta si accollerà le spese di missione del
personale sollevando così di un notevole onere l’ANC.
Contrariamente a quanto detto in precedenza, per motivi organizzativi, i Sigg. Ispettori
non parteciperanno più all’incontro con le Autorità e pertanto potranno arrivare con
comodo venerdì 17 giugno, in tempo utile per poter poi partecipare al Carosello equestre
che si terrà all’Arena di Milano nel tardo pomeriggio.
Il Presidente comunica anche che alla sfilata è prevista la partecipazione del Sig.
Ministro della Difesa e fa presente che verrà costituita una commissione per individuare
la Sezione che sfilerà in ordine e nel modo migliore alla quale poi verrà assegnato un
premio in denaro.
Si sfilerà per 6, come per il passato e le Bandiere sfileranno con le singole Sezioni. Il
dispositivo di ogni Sezione sarà così articolato: striscione, a seguire Presidente di
Sezione ed in successione alfiere con Bandiera e gruppo dei soci.
Viene inoltre rammentato di raccomandare ai Presidenti di Sezione di salutare la tribuna
al passaggio nonché di ricordare agli alfieri di tenere la Bandiera sempre al fianco (la
Bandiera si inchina solo al Presidente della Repubblica), secondo le regole militari.
Il Presidente rappresenta che qualcuno ha messo in giro la voce che a causa delle
elezioni il Raduno veniva spostato. La notizia è falsa. Si sta lavorando da oltre un anno
su indicazione proprio del Sindaco di Milano PISAPIA il quale aveva fatto intendere
che le elezioni ci sarebbero state prima. La data, allo stato attuale delle cose, non si può
spostare.
Le difficoltà del fare un Raduno a Milano che è una grande città sono state e sono
notevoli, ma non potevamo fare altrimenti, in quanto ricorreva una data importante.
Nel 2018, il prossimo Raduno dovrà essere effettuato in una piazza del sud ad esempio a
Salerno.
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In relazione alle possibili critiche per la mancanza di inviti il Presidente rappresenta che
l’unico posto dove poteva essere effettuato il Carosello è l’Arena, in quanto il Vigorelli è
più piccolo e lo Stadio di San Siro non è disponibile. All’Arena i posti sono poco meno
di 10 mila, per cui tranne un certo numero riservato per le Autorità il resto è ad ingresso
libero.
Stessa cosa vale per il concerto, in Piazza Duomo dove potranno essere realizzati solo
3.400 posti a sedere di cui una parte per le Autorità ed il resto libero.
Quindi è stata data la parola all’Ispettore della Lombardia Gen. GIOVANNELLI il
quale ha illustrato anche con l’ausilio di immagini sul percorso come si svilupperà la
sfilata la cui lunghezza è di circa km 1,800. La stessa dovrebbe iniziare alle ore 09,00.
Sono stati evidenziati i punti di appiedamento e afflusso nelle località di ammassamento
dove saranno presenti le paline che indicheranno i luoghi di raduno per Regione. Sono
stati illustrati anche i criteri di sfilamento dei vari blocchi, compreso quello della
Protezione civile nelle sue articolazioni.
Verrà realizzato un campo di Protezione civile che non è solo a scopo di presentazione
ma sarà anche operativo. Vi saranno alloggiate 100 unita, che effettueranno anche i
servizi (unitamente a 60 volontari di Milano) e sabato alle ore 13,00 sarà distribuito il
pranzo alla Presidenza ed ai componenti delle Sezioni estere.
Vengono inoltre invitati i Sigg. Ispettori a pubblicizzare presso le Sezioni la mostra
storica e dei mezzi dell’ANC e dell’Arma, allestita a Palazzo Reale e nella prospiciente
piazza attigua Piazza Duomo.
La riunione ha avuto termine alle ore 12,15.

Il Segretario nazionale
- Gen. B. (ris.) Maurizio Ratti -
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Il Presidente nazionale
- Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo -

Pagina 5 di 5

