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

della Compagnia Carabinieri di Fabriano

La funzione religiosa si terrà ad Arcevia (AN)

Domenica 25 novembre 2018 - 11,30  
presso la Collegiata di San Medardo

e rappresenta un momento di incontro, unità e 
vicinanza dei sodalizi A.N.C. locali, 

Sarà celebrata da
Sua Eccellenza il Vescovo Emerito di Senigallia 

Mons. GIUSEPPE ORLANDONI

con un saluto del Sindaco di ARCEVIA
Prof. Andrea Bomprezzi

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
NAZIONALE

CARABINIERI
ARCEVIA (AN)

Gemellata con Sezione Carabinieri di Boston
Stati Uniti

Il Presidente della Sezione ANC 
Arcevia

Car. Nazzareno Badiali

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 
Medardo alle ore 11.30 (via principale di Arcevia, a pochi 
metri da Piazza Garibaldi) e nel successivo ritrovo dei 
partecipanti 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 20 Novembre 2018, effettuando 
prenotazione per le sezioni interessate a Tel. 0731-97085 
(Maresciallo Consolo).

AFFLUSSO: tutti i mezzi provenienti da Fabriano/Sas-
soferrato/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 direzio-
ne Fabriano/Arcevia attraverso la SS 360 (direzione 
Monumento 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.

***I Partecipanti radunati in Piazza Garibaldi, si dirigeran-
no in corteo presso a Collegiata di San Medardo per la 
funzione religiosa.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria A.N.C. Arcevia
Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di 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 
criminalità 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 giusti-
zia fu coerentemente portata avanti fino a scrivere 
pagine di eroismo, come fece il Vice Brigadiere 
Salvo D’Acquisto che sacrificò la sua stessa vita.

INCONTRO DELLE 
SEZIONI ANC DELLA 
COMPAGNIA 
CARABINIERI  
FABRIANO (AN)

Cenni storici sulla Virgo Fidelis
Virgo Fidelis è l'appellativo cattolico 
di Maria, madre di Gesù, scelta 
quale patrona dell'Arma dei Cara-
binieri l'11 novembre 1949, data 
della promulgazione di un apposi-
to Breve apostolico da parte di 
papa Pio XII. Il titolo di Virgo 
Fidelis, proposto con voto unanime 
dai cappellani militari dell'Arma e 
dall'Ordinariato militare per l'Italia, era 
stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma 
(nei secoli fedele) dall'arcivescovo Carlo Alberto Ferre-
ro di Cavallerleone che nel 1949 era ordinario militare. 
L'arcivescovo 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 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della 
Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di 
Culqualber. L’immagine ufficiale di S. Maria “Virgo 
Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri - bassorilie-
vo 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. Le Marche – La Regione dell’In�nito
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Il valore della Fedeltà
Tratto da Editoriale 

GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI CARABINIERI
DEL 137° CORSO “MONTINI”

“Le Fiamme d’argento”
Luglio Agosto 2018

“Cari Soci, “… lo ricorda anche la Virgo Fidelis ogni volta che 
scorgiamo la sua immagine, sempre presente nelle caserme 
dell’Arma e pure nelle sedi dell’ANC, quasi come se ce lo sussur-
rasse dolcemente. Quella breve frase che compare nel dipinto, “Sii 
Fedele sino alla morte”, non inventata ma scelta dal libro dell’Apo-
calisse da Pio XII quando la eresse a nostra Patrona nel 1949, 
costituisce infatti il fondamento, la pietra d’angolo che regge l’impo-
nente istituzione che è l’Arma dei Carabinieri, divenendone essen-
za e stile di vita, posta a base della formula del Giuramento che 
ciascuno di noi, in servizio o in congedo, ha pronunciato in inizio 
della propria carriera. Fedeltà che, pur propria di ogni soldato che 
serve la Patria, era ancor prima divenuta caratteristica dell’Arma in 
quanto assunta nel suo motto “Nei secoli fedele”. Mi riferisco alla 
solenne cerimonia di Conferimento degli Alamari e di Giuramento 
degli Allievi Carabinieri del 137° Corso Formativo intitolato al 
Carabiniere Fosco Montini, MOVM alla memoria, svolta il 20 giugno 
scorso nella sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri 
di Velletri che quest’anno ospita un distaccamento della Scuola 
Allievi CC di Roma. Evento importante e particolare essendo anche 
la prima volta per tutti i protagonisti: gli oltre settecento Allievi e i 
loro familiari con la reciproca emozionata fierezza; il Generale C.A. 
Giovanni Nistri, nella sua nuova veste di Comandante Generale e 
soprattutto, benché già presente alla Festa dell’Arma in Roma, la 
veliterna nuova Ministro della Difesa Dott.ssa Elisabetta Trenta.  In 
ultimo, le parole del Comandante Generale suggellano il significato 
dell’evento: “Grazie ai familiari perché se oggi i ragazzi hanno fatto 
una scelta conforme ai nostri ideali è perché sono stati da voi così 
educati. Grazie per aver avuto fiducia nell’Arma che oggi li accoglie. 
Nella sacralità della formula del Giuramento c’è una promessa che 
dovrà valere per tutta la vostra vita. “Con gli Alamari indossate il 
peso di una tradizione, oneri e responsabilità, rischi. Promes-
sa tanto importante quanto impegnativa, che non esclude noi 
che sull’uniforme sociale dell’ANC tuttora indossiamo e 
dobbiamo onorare quegli stessi Alamari”.

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

alla cerimonia religiosa il:

25 novembre 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 20 novembre 2018.

La quota di partecipazione è stabilita in euro 25,00

Menu
Primi

Passatelli speck e ciliegino
Tagliatelle al sugo d’anatra

******

Secondi
Filetto di maiale alla Caudino

******

Contorni
Verdure miste grigliate

******

Dessert
Dolce della casa

******

Vini
Verdicchio dei Castelli di Jesi

Rosso Piceno
Acqua naturale, acqua gassata 

Caffè
 Grappa, Limoncino
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Cari Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, 
come ogni anno ci riuniamo per consolidare l’amicizia e 
la vicinanza tra le nostre sezioni del territorio, celebran-
do la ricorrenza della Virgo Fidelis.     
Esprimo per l’occasione il forte auspicio che l’attività 
dei nostri sodalizi, sia sempre più orientata verso le 
comunità delle quali facciamo parte ed auguro alle 
sezioni partecipanti una buona Virgo Fidelis 2018…

Il Presidente Car. Nazzareno Badiali

La Sezione di Arcevia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nasce il 
01 gennaio 1964, come sede fiduciaria distaccata della preesistente 
Sezione di Fabriano (AN). Per iniziativa di un Gruppo di Soci, tra i quali 
Giuseppe Fattori, Alberto Bussoletti, Attilio Costantini, Andrea Belardi-
nelli e Luigi Baciani, nel novembre dello stesso anno, viene raggiunto il 
numero minimo di 15 soci e viene successivamente costituita la locale 
Sezione autonoma. È eletto Presidente l’App. Cav. Luigi Baciani, che 
socio dal 1961, ininterrottamente fino al 31/10/2017 ha continuato a 
mantenere la carica direttiva. 
Dal 2017 il nuovo Presidente è il Car. Nazzareno Badiali, già Sindaco di 
Arcevia nel quinquennio 1990-1995. La Sezione A.N.C. di Arcevia, 
conta attualmente 40 soci tra effettivi e simpatizzanti; tra le più 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 l’impegno concreto verso la comunità, 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 delle popolazioni colpite 
dal sisma in Emilia Romagna (2012); l’organizzazione del Concerto del 
Coro di Santa Cecilia di Fabriano nella Chiesa Parrocchiale di San 
Medardo di Arcevia (2013); la donazione di un Elettrocardiografo 
multicanale a dodici derivazioni “Cardioline AR2100view” all’Osp-
edale “E. Profili” di Fabriano (2015) ; la donazione di un Elettrocar-
diografo “Cardioline ECG200+”, con innovativo software interpre-
tativo dei tracciati denominato “Glasgow”, all’Ospedale di Comu-
nità di Arcevia (2016); l’acquisto e la donazione all’Ospedale di 
Arcevia, di un lotto di sei climatizzatori “Ariston Thermo Alys Plus 
25”, “inverter” a pompa di calore, ciascuno dotato di telecomando, 
unità interna ed esterna ed in grado di gestire una superficie di venticin-
que metri quadri, installati in quattro stanze riservate alla degenza degli 
assistiti e in altri due locali dedicati alle visite pediatriche (2018).

La Sezione di Arcevia


