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1° CONSIGLIO NAZIONALE
Sintesi di verbale 

(Roma, 22 marzo 2018)

Il giorno 22 marzo 2018, alle ore 09.00, in occasione della “giornata delle  vittime innocenti delle
mafie”, tutto il Consiglio nazionale ha presenziato, nel cortile della Caserma De Tommaso sede
della Legione Allievi all’alza Bandiera unitamente agli Allievi Carabinieri, agli studenti di alcune
scuole medie della Capitale e alla figlia del Giudice Chinnici, ucciso a Palermo. Subito dopo,  nella
sala rapporto riunioni della Legione Allievi di Roma si è tenuto il primo Consiglio Nazionale del
2018 presieduto dal Gen. C.A. Libero LO SARDO.
Presenti:
- il Vice Presidente Gen. B. Giancarlo MAMBOR;
- i Consiglieri:  Brig.  Ca.  Adelmo ANGELINI,  Lgt.  Francesco  MADOTTO,  Mar.A.s.UPS.

Giovanni FAUSTINI, Gen. Dario BENASSI, Car. aus. Alessandro PASSAMONTI e  Car. aus.
Filippo ILARDI; 

- gli Ispettori  regionali: Gen.  C.A.  Michele  LADISLAO,  Friuli  Venezia  Giulia;  Gen.  B.
Nazzareno  GIOVANNELLI,  Lombardia;  Gen.  B.  Enrico  VENDRAMINI,  Veneto;  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; Gen. B.
Michele DI MARTINO, Sicilia, Col. Francesoc  D’AMELIO, Abruzzo; Col. Tullio  LATINA,
Trentino  A.A.;  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 e Magg. Gen. Antonio VENETTONI; 
- il Segretario Nazionale: Gen. B. Maurizio RATTI.
Assenti giustificati: Ten. Salvatore GRECO, gli Ispettori Ten. Salvatore COSTA, Puglia; Gen. B.
Claudio ROSIGNOLI, Emilia Romagna; Gen. B. Antonio CORNACCHIA, Umbria ed il sindaco
della commissione di scrutinio Ten. Gen. Gennaro MARINO.
Il Presidente prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno ha desiderato dare il benvenuto
al nuovo Ispettore della Sicilia al Gen. B. Michele DI MARTINO, augurandogli un buon lavoro.
Nella circostanza il Gen.  LO SARDO ha informato gli astanti che proprio il giorno precedente è
stato fatto lo spoglio delle schede dell’Ispettorato per l’Abruzzo in cui è stato riconfermato il Col.
D’AMELIO.

a. BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Il Presidente ha letto per prima la relazione stilata dai Sindaci in cui si afferma la corrispondenza
del bilancio di esercizio alle strutture contabili nonché la conformità dello stesso alle norme in
vigore.
Ha quindi letto per intero la relazione, sottolineando come anche nel 2017 si sia provveduto a
elargire quote consistenti per sussidi e contributi facendo soprattutto presente che a oltre 100 soci
terremotati che hanno avuto la prima casa distrutta delle zone dell’Abruzzo, Marche, Lazio e
Ischia sia stato concesso un contributo di solidarietà di 1000,00 euro.
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Il  Presidente informa che con la  lettura del  bilancio 2017 si  chiude formalmente il  secondo
mandato di Presidenza.
Infine è stato letto il bilancio preventivo 2018 nel quale sono previsti anche i lavori da effettuare
nei  due  nuovi  locali  concessi  dalla  Scuola  nei  quali  si  dovrà  collocare  il  personale  della
Protezione civile nonché costituire la centrale operativa della Protezione civile dell’ANC.
Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

b. XXIV RADUNO VERONA

Il Presidente visto il numero delle prenotazione negli alberghi della città, auspica una nutrita
presenza di soci. Ha comunicato che il Comandante Generale sarà presente dalla serata di sabato.
Le manifestazioni saranno articolate su 3 giorni ma i Sigg. Ispettori dovranno raggiungere nel
capoluogo scaligero nel pomeriggio di venerdì 20 aprile.
Tra gli eventi, quest’anno non si è potuto fare il carosello equestre per motivi tecnici.  Il Raduno
di Verona è stato molto complesso per l’organizzazione a causa di nuove norme di sicurezza e di
adempimenti obbligatori che prima non erano richiesti. 
È intervenuto in proposito L’Ispettore  CEREDA,  responsabile del Comitato organizzatore,  il
quale  ha  fornito  informazioni  sulla  situazione  informando  che  sono già  stati  prenotati  dalle
sezioni 5.900 posti per il concerto. Lo stesso ha chiesto agli interessati dati approssimativi sul
numero di bus, invitando gli Ispettori a scoraggiare i soci a venire in auto. Lo stesso Ispettore ha
inoltre fornito una serie di precisazioni di dettaglio. 
In ragion di ciò il Presidente ha invitato gli Ispettori a pensare sin da ora la località dove poter
svolgere il XXV Raduno. 

c. VARIE

- comportamenti anomali il Presidente ha fatto presente che:

 recentemente  sono  successi  taluni  episodi  per  i  quali  si  sono  dovuti  prendere
provvedimenti  come  il  sollevamento  dall’incarico  e  successivo  provvedimento  di
espulsione dall’Associazione di un Presidente di Sezione.
Con l’interessato si era tentato più volte di riportarlo alla ragione ma senza successo.
Verosimilmente la vicenda potrà avere degli strascichi giudiziari ma per un’organizzazione
come la nostra non si può far finta di non vedere ma bisogna prima parlare e poi in ultima
razio bisogna intervenire;

 in una località dell’Italia settentrionale è intervenuto per la presentazione di un libro il noto
“Comandante alfa” in uniforme operativa e mefisto. Nella circostanza lo stesso ha ricevuto
la resa degli onori da parte di soci un uniforme storica. Al di là dell’evento il Presidente ha
stigmatizzato  il  fatto  che  la  suddetta  iniziativa  è  stata  definita  “Guardia  d’onore  dei
Carabinieri Reali”; 

- Soci simpatizzanti

Tale  categoria  di  soci  è  un  fatto  ormai  consolidato.  Noi  come ANC abbiamo cercato  di
contenere il  fenomeno al  30% a livello nazionale.  Il  Presidente ha rappresentato che  gli
Alpini hanno il 60% dei simpatizzanti. Tale dato dipende chiaramente dalla mancanza della
leva obbligatoria. Il Presidente sottolinea che sui simpatizzanti si debba mantenere il 30%
anche per tutelare la “Carabinierità” in quanto noi dobbiamo tutelare il nome Carabinieri.
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d. VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 

- il  Presidente  fa  presente  che  recentemente  abbiamo  scritto  alla  Regione  Lazio  per  il
riconoscimento del nostro SECOV e il citato ente ha comunicato di avere accettato. Stessa
cosa dovrà essere fatta a livello regionale anche da chi ancora non l’ha fatto;

- il Gen. LO SARDO fa presente che essendo stata approvata la legge sul 3° settore, anche se
questa è solo una legge quadro, dobbiamo prepararci a dei mutamenti. Con tale legislazione
oggi come oggi le Sezioni che svolgono volontariato ordinario, non potranno più operare. Tale
fatto creerà grossi problemi anche a livello logistico. In questo frangente, in mancanza di un
Governo  non  è  neppure  possibile  fare  incontri  per  trovare  una  soluzione  politica  della
situazione.
Per tale motivo dopo il Raduno verrà effettuata una apposita riunione. 

La riunione è terminata alle ore 12,30

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