
La S.V. è invitata al Raduno tra le
Sezioni Associazione Nazionale Carabinieri

La funzione religiosa si terrà ad Arcevia (AN):

Domenica 7 dicembre 2014 ore 11
presso la Chiesa di San Francesco

(Corso Mazzini, 64)

La funzione religiosa, 
oltre a rappresentare un momento di incontro, 

unità e vicinanza  dei sodalizi A.N.C. locali, 
celebrando la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, 

ricorderà anche 
il Maresciallo Andrea Carnevali 

recentemente scomparso con Messa in Suffragio, 
celebrata da 

Sua Eccellenza il Vescovo di Senigallia (AN)
Mons. Giuseppe Orlandoni 

Alla conclusione della cerimonia, 
coloro che vorranno partecipare, 

potranno ulteriormente incontrarsi presso: 

Park Hotel Arcevia - Via Roma, 5 
Tel. 0731 97085 - 6 Fax 0731 97087

ASSOCIAZIONE
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CARABINIERI

ARCEVIA (AN)

Gemellata con Sezione Carabinieri di Boston Medford
Stati Uniti

Il Presidente della Sezione ANC Arcevia
Cav. Luigi Baciani

seguici su www.anc-arcevia.com

Indicazioni utili al Raduno
L’incontro di quest’anno, si articola in una funzione religiosa 
che si svolgerà presso la Chiesa cittadina di San Francesco 
alle ore 11 (Corso Mazzini, via principale di Arcevia, a pochi 
metri da Piazza Garibaldi) e nel successivo ritrovo dei parte-
cipanti presso Park Hotel ore 12.30 (ritrovo storico degli 
incontri svoltisi ad Arcevia, presso Via Roma, 5, adiacente ai 
Giardini Giacomo Leopardi).

ACCOGLIENZA: si invitano le sezioni partecipanti a darne 
comunicazione alla Segreteria ANC Arcevia, possibilmente 
entro il 6 dicembre 2014, effettuando prenotazione per le 
sezioni interessate a Tel. 0731-97085 (Maresciallo Consolo).

AFFLUSSO: tutti i mezzi provenienti da Fabriano/Sasso-
ferrato/Cupramontana/Matelica potranno trovare posti 
auto prossimi  al centro storico, oppure utilizzare Piazzale 
GianFranceschi dal quale attraverso via Brunamonti, si 
accede alla Piazza Garibaldi; infine viaggiando in direzione 
Fabriano/Arcevia attraverso la SS 360 (direzione Monumen-
to al Partigiano/rotatoria di accesso a Via Ramazzani/rampa 
di accesso al Park Hotel), si potranno utilizzare i parcheggi 
eventualmente disponibili a margine della carreggiata. 

Date le esigenze contingenti non è stata prevista alcuna 
attività di sfilamento Sezioni/manifestazioni esterne.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria A.N.C. Arcevia
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Arcevia(AN)
Via Ramazzani 121 - 60011 Arcevia (AN) 
Email: arcevia@sezioni-anc.it

Da sempre l’Arma costituisce una delle 
istituzioni più solide, sicuro punto di 
riferimento per la tutela della legalità, per 
la prevenzione ed il contrasto alle crimina-
lità di ogni specie. La ferma ispirazione a 
valori quali l’onestà, l’impegno sociale e 
civile, il senso del dovere, la disciplina e la 

tenacia, il senso di giustizia fu coerentemente portata 
avanti fino a scrivere pagine di eroismo, come fece il 
Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto che sacrificò la sua 
stessa vita.

BICENTENARIO

DI FONDAZIONE

DELL’ARMA

DEI CARABINIERI

Cenni storici sulla Virgo Fidelis
Virgo Fidelis è l'appellativo cattolico di 
Maria, madre di Gesù, scelta quale 
patrona dell'Arma dei Carabinieri 
l'11 novembre 1949, data della 
promulgazione di un apposito 
Breve apostolico da parte di papa 
Pio XII. Il titolo di Virgo Fidelis, 
proposto con voto unanime dai 
cappellani militari dell'Arma e dall'Or-
dinariato militare per l'Italia, era stato 
sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma (nei 
secoli fedele) dall'arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di 
Cavallerleone che nel 1949 era ordinario militare. L'arci-
vescovo compose anche il testo della Preghiera del 
Carabiniere alla Virgo Fidelis. La ricorrenza della Patrona 
è stata fissata dallo stesso Papa Pio XII per il 21 novem-
bre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber. 
L’immagine ufficiale di S. Maria “Virgo Fidelis”, Patrona 
dell’Arma dei Carabinieri - bassorilievo in gesso dorato -, 
custodita presso la cappella del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri di Roma, è opera dello scultore 
G. Leopardi (1948). L’icona coglie l’evento misterioso e 
unico dell’ Annunciazione; il momento del “Si” della 
Vergine alla volontà di Dio: un sì accogliente, umile, senza 
riserve, fedele.

Nel cuore delle Marche, nella continuità dell’Unità d’Italia,
un avvenimento da condividere, un incontro da vivere insieme



Valori d’Argento
Tratto da Editoriale 

“Le Fiamme d’argento”
Presidente Nazionale 

Generale C.A.  Libero Lo Sardo

“Cari Soci, come voi ben sapete uno dei principi fondamenta-
li del nostro Sodalizio è l’uguaglianza di tutti gli iscritti, 
base essenziale per l’affermazione concreta di altre due grandi 
connotazioni che ci sono proprie: l’amicizia e lo spirito di soli-
darietà, non già di categoria ma di comunanza tra noi e verso 
tutti i cittadini, veri e propri valori etici e umani che abbiamo 
abbracciato, praticato e difeso attivamente in uniforme e non. 
Due emblemi ci connotano ed esprimono visivamente, da 
duecento anni, questo stile di vita scelto con il Giuramento di 
Carabinieri: gli Alamari e la Fiamma, ambedue d’argento. 
Alcune diversità nella foggia degli uni e nel colore dell’altra 
sono state dettate sin dall’origine per distinguere in modo 
inequivocabile e da lontano il rango dei comandanti, in 
particolare degli ufficiali. Dunque, uno scopo eminentemente 
pratico, legato all’attività di servizio.
Noi che siamo sempre in attività, ma non più in servizio, 
non abbiamo bisogno di altre distinzioni se non quelle, 
appunto, della nostra comune appartenenza. Rimangono, 
ovviamente, le differenze di funzioni connesse con altrettanti 
livelli di responsabilità nell’ambito all’ANC.
Forte di tali considerazioni, in seno al Consiglio Nazionale 
ho sostenuto con entusiasmo il principio democratico 
dell’uguaglianza, anche nella manifestazione simbolica della 
nostra identità.
Quindi, così come per gli Alamari sul sovracolletto di tipologia 
comune a tutti, anche la Fiamma d’argento sulla bustina è 
divenuta l’unico distintivo per i soci effettivi. Restano tuttavia 
i gradi che ciascuno ha rivestito nel servizio attivo con dignità 
e orgoglio…
Non ignoro che alcuni, in un’ottica più conservatrice, hanno 
avanzato qualche perplessità su questa scelta e, ne sono 
sicuro, non per spirito di casta, ma per un’interpretazione 
diversa delle nostre tradizioni. 
Tuttavia sono ugualmente convinto che un approfondito 
ripensamento sul senso spirituale e psicologico di questa 
risoluzione e sulle radici proprio di quella tradizione che 
vuole d’argento i simboli per antonomasia dell’Arma, 
quello stesso argento che in araldica ha valenza maggiore 
di ogni altro metallo e che distingue la primazia di cui hanno 
sempre  goduto i Carabinieri, si persuaderà condividendola e 
facendola  sua con uguale fondata certezza…”.

Per  l’incontro delle Sezioni  ANC presso il 
Park Hotel - Arcevia che si svolgerà successivamente 

alla cerimonia religiosa il:

7 dicembre ore 12.30 

Ogni Sezione ANC interessata potrà contattare
il Park Hotel per conferma, 

fornendo il numero dei partecipanti: 
Tel. 0731 97085 (Maresciallo Consolo)
entro e non oltre il 6 dicembre 2014.

La quota di partecipazione è stabilita in euro 25,00

Menu
Primi

Cannelloni
Rigatoni tartufati

******
Secondi

Arrosto misto di carne

******
Contorni

Patate arrosto
Insalata mista

******
Dessert
Tiramisù

******
Vini

Vino Bianco (Verdicchio Castelli di Jesi)
Vino Rosso (Rosso Piceno)

Acqua naturale
Acqua gassata

Caffè
Grappa

Limoncino
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Cari Soci dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri, come ogni anno ci riuniamo per conso-
lidare l’amicizia e la vicinanza tra le nostre 
sezioni del territorio, celebrando la ricorrenza 
della Virgo Fidelis. 
In occasione del Duecentanario della Fonda-
zione dell’Arma, esprimo il forte auspicio che 
l’attività dei nostri sodalizi, sia sempre più 
orientata verso le comunità delle quali facciamo parte. È pertanto 
un mio preciso dovere, ringraziare per l’impegno e per la parteci-
pazione dei Soci della Sezione di Arcevia, oltre che per la quantità 
e qualità delle iniziative messe in opera in questi ultimi anni e per 
la continuità e costanza dell’impegno di ciascuno, che oggi vede 
premiati ventisette colleghi, con l’attribuzione dell’Attestato di 
Fedeltà rilasciato dalla Presidenza Nazionale. Un ultimo pensiero, 
non meno importante, va al Maresciallo Carnevali recentemente 
scomparso, punto di riferimento della cittadinanza locale: negli 
ultimi anni  la sua presenza e la sua testimonianza hanno dato vita 
nel concreto, allo sforzo che da 200 anni il Carabiniere compie 
per far vincere la legge, la giustizia, portare certezza e serenità, 
nello svolgimento del quotidiano servizio d’Istituto.

Attualmente la Sezione A.N.C. di Arcevia 
conta 50 soci tra effettivi e simpatizzanti; 
tra le piu’ recenti iniziative qualificanti, 
che hanno contraddistinto l’attività del 
sodalizio, diretta a mantenere vivo tra i 
soci il senso di appartenenza all’Arma dei 
Carabinieri e le relazioni con la comunità 
locale, si segnalano la Raccolta Fondi per i 
terremotati dell’Aquila (2009); i contributi 
versati alla “Fondazione Umberto Veronesi” per la Ricerca sulle 
malattie neoplastiche (2011); l’intervento a sostegno del le popo-
lazioni colpite dal sisma in Emilia Romagna (2012); il contributo 
versato a favore del Maresciallo Giangrande (2013); il contributo 
versato all’Associazione Sclerosi Multipla (2013); l’acquisto e 
la donazione a favore del Reparto Cardiologia dell’Ospedale di Fa-
briano, di un apparecchio Elettrocardiografo a dodici derivazioni, 
da destinare all’ambulatorio cardiologico a servizio dei pazienti 
del comprensorio - in corso (2014).

L’Amicizia ed i legami tra le Sezioni 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
non hanno confini: Arcevia e Boston 
- Stati Uniti nonostante un oceano di 
mezzo, sono accomunate da  un patto di 
amicizia: il Gemellaggio, lega ed accomu-
na l’importante presidio statunitense e la 
nostra piccola cittadina marchigiana, con 
l'autorevole patrocinio dell'Ambasciata 
degli Stati Uniti in Italia, della Regione 
Marche, della Provincia di Ancona, del 
Comune di Arcevia e della Fondazione 
Italia Stati Uniti.


