Associazione Nazionale Carabinieri
Presidenza Nazionale
Segreteria

2° CONSIGLIO NAZIONALE
(Roma, 21 dicembre 2016)
Il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 09.15, nella sala riunioni della Legione Allievi di
Roma si è tenuto il secondo 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. 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; 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, Ten. Vincenzo EVANGELISTA, Molise; Ten. Giovanni
CEREDA, Liguria e Gen. B. Pasquale MUGGEO, Lazio il quale per impegni
istituzionali è sopraggiunto in ritardo e si è dovuto allontanare prima della fine dei lavori;
 i sindaci: Magg. Gen. Antonio VENETTONI ; ;
 il Segretario Nazionale: Gen. B. Maurizio RATTI;
Assenti: gli Ispettori Col. Francesco D’AMELIO, Abruzzo e Gen. B. Antonio
CORNACCHIA, Umbria ed i sindaci: Ten. Gen. Gennaro MARINO e Magg. Gen. Carlo
CHIAPPINI.
Prima dell'inizio dei lavori il Presidente fa presente che quest’anno il concerto sarà,
presentato dal Gen. B. Gianbattista GIACCHERO e dalla giornalista Monica RUBELE,
già, presentatrice di programmi televisivi come Sereno variabile; inoltre precisa che oltre ai
vertici dell’Arma sono stati invitati i vertici della Forestale, Corpo che come da recente
legge, dal primo gennaio sarà inglobato nell’Arma dei Carabinieri. Il Presidente comunica
che tale Corpo verrà inserito in un’altra Grande Unità, in cui confluiranno NAS e NOE; i
forestali continueranno ad indossare le loro uniformi sino ad esaurimento scorte, cosi, come
le autovetture continueranno ad utilizzare lo stesso colore, il tutto per ovvi motivi di
economia. Il personale resterà, nelle Stazioni di appartenenza a meno che nei Comandi
Arma ci sia spazio logistico. I compiti saranno esclusivamente quelli della Forestale.
Anche i Forestali hanno una Associazione e delle fondazioni, il che comporta una serie di
problematiche. Gli stessi peraltro potrebbero anche avere interesse a confluire in ANC in
quanto siamo quelli che più sostengono i propri soci: basti pensare che nei sette anni di
mandato sono stati elargiti circa 2.000.000,00 (due milioni) di euro tra sussidi e contributi.
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Il fatto importante è averli acquisiti per evitare che anche altre forze di polizia potessero
diventare territoriali.
Alle 09,30 circa è, sopraggiunto per un saluto il Gen. B. MANZO, Comandante della
Legione Allievi.
Alla ripresa dei lavori il Presidente ha poi proseguito sull'argomento Forestale,
rappresentando che una buona parte degli attuali vertici se ne andrà in congedo e col tempo
saranno rimpiazzati dai nuovi forestali che entreranno facendo un corso prima nelle Scuole
dell’Arma e successivamente effettueranno corsi di specializzazione nelle scuole della
forestale.
Il Presidente ha quindi proceduto alla nomina a Socio Benemerito dell’avv. Flavio
RONDININI. Il legale oltre ad essere persona amica è stato Ufficiale dei Carabinieri ed è
inoltre un serio e valido professionista che attualmente collabora oltre che con l’ANC anche
con l’Arma e vari Enti di grande rilevanza.
Il Presidente ha inoltre nominato Socio Benemerito il Gen. B. Nazareno GIOVANNELLI
per essere stato uno degli autori principali del XXIII Raduno di Milano coincidente con i
130 anni della nostra associazione, che tanto successo ha riscosso sia per gli eventi proposti
sia per numero elevatissimo di partecipanti.
Il Presidente ha quindi ceduto la parola all’avv. RONDININI, il quale ha diretto il gruppo
di lavoro appositamente istituito per la stesura di un nuovo Statuto perché illustri
all’assemblea i principi fondamentali alla base del progetto.
L’avv. RONDININI auspica per prima cosa che al testo proposto pervengano suggerimenti
e osservazioni da parte degli Ispettori soprattutto sulla base della conoscenza che ognuno ha
del proprio territorio.
L'avvocato afferma che lo spirito alla base di tutto il lavoro è stato quello di aggiornare lo
Statuto in relazione alle nuove esigenze legislative, dando inoltre un aspetto programmatico
per il futuro.
Altro elemento di fondamentale importanza è stato quello di cercare di introdurre una
democraticità superiore all’attuale. Questo lo spirito che nel nuovo testo emerge
inequivocabilmente.
Con il nuovo Statuto si è cercato anche di dare valenza ed unità alle realtà a corollario della
ANC e, cioè, ci si riferisce ai Nuclei di P.C. e gruppo di volontariato. Per fare ciò, si è
voluto dare un riconoscimento giuridico a tali realtà prevedendo 2 categorie di soci. Soci
persone fisiche e soci persone giuridiche costituendo così una componente federativa.
L’ANC sarà così composta da soci (persone) ANC ma anche dai soci “Nucleo” o gruppo.
Così facendo anche il nucleo/gruppo sarà assoggettato dal punto di vista disciplinare
all’ANC, ponendo fine ad una serie di vertenze fra l’associazione e le organizzazioni di
volontariato.
Sarà data voce alla componente federativa tramite la figura del coordinatore o delegato in
sede regionale.
Il nuovo Statuto prevede anche la creazione dell'ufficio dell’Ispettorato con una sua
organizzazione.
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Altro elemento fondamentale è la nuova organizzazione della Presidenza.
L'attuale Consiglio Nazionale costituito dagli Ispettori e dai membri del Comitato centrale,
viene sostituito dalla Assemblea composta dai soli Ispettori.
La nomina del Presidente non avviene più tra i membri del Comitato Centrale eletti dagli
Ispettori, ma avviene direttamente dalla Assemblea per evitare anche il solo pensiero che ci
possano essere manipolazioni.
Sono stati inoltre introdotti limiti di eleggibilità passiva.
Circa i vessilli per le sezioni estere, viene chiarito che per tali articolazioni è necessario
mantenere il “labaro” in quanto l'ANC è una associazione privata e pertanto non può essere
lei ad autorizzare l’uso della Bandiera nazionale oltre i confini.
Rimane in capo al Presidente nazionale la nomina del Direttore responsabile della Rivista
nonché del Segretario nazionale.
L'avv. RONDININI sottolinea che nelle eventuali proposte, suggerimenti o modifiche che
saranno avanzate, dovranno essere rispettati i principi ispiratori a base del lavoro.
Per quanto riguarda i Nuclei e i gruppi di volontariato, questi rimarranno autonomi ma
saranno iscritti all'ANC mentre ora hanno solo l’autorizzazione all’uso dell’acronimo. Ne
consegue che Nuclei di PC, che sono a se stanti con realtà giuridica e fiscale propria, se per
un qualsiasi valido motivo dovessero venire meno il vincolo con l'ANC, non si potranno più
fregiare del nome e delle uniformi dell’Associazione.
Discorso diverso per gli appartenenti ai Nuclei e ai gruppi di volontariato che continueranno
ad essere soci, salvo che i motivi di cessazione dal nucleo non interferiscono negativamente
nel rapporto disciplinare ANC/socio.
Si ribadisce che nella componente federativa transitano anche i gruppi di volontariato che
seguono le stesse sorti dei nuclei di P.C..
Al termine dell’esposizione ci sono poi stati interventi estemporanei di taluni Ispettori che
hanno rappresentato realtà locali, poco significative per il contesto generale.
Il Sig. Presidente, dopo aver informato i Signori Ispettori che in data odierna si è
provveduto all’invio per posta elettronica sui rispettivi account del testo del documento, ha
risposto che entro fine febbraio dovranno pervenire le eventuali articolate osservazioni e
proposte tenendo presenti i capisaldi indicati dall’avv. RONDININI.
Il Presidente comunica inoltre che dopo l'Epifania il gruppo di lavoro che ha elaborato la
bozza di Statuto si riunirà nuovamente per esaminare i suggerimenti avanzati dal Presidente
stesso.
La riunione ha avuto termine alle ore 12,10.

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