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COMUNICATI PER I SOCI - N°1/2015

RINNOVO CARICA ISPETTORE PUGLIA

Al fine di procedere all’elezione dell’Ispettore ANC per la Regione Puglia,
in ottemperanza al disposto art. 19, comma 1, dello Statuto e Art. 37 del
Regolamento, ho nominato la Commissione di scrutinio composta dal
Gen. B. Giancarlo MAMBOR, Vice Presidente nazionale Vicario, Lgt. Fran-
cesco MADOTTO e Brig. Ca. Adelmo ANGELINI, Consiglieri nazionali. 
I Presidenti delle Sezioni della Puglia sono invitati a comunicare entro il
10 aprile 2015 a questa Presidenza, anche via e-mail all’indirizzo
anc@assocarabinieri.it, il nominativo di un socio effettivo della Regione,
tale da almeno un anno solare, che intenda candidarsi, ovvero indicare
il nominativo dell’Ispettore in carica. Il Presidente Nazionale

QUOTE SOCIALI 2015
Entità della quota: anche per il 2015 è stabilita in € 20 per i Soci Ef-
fettivi e per i Soci Familiari (di cui € 10 alla Sezione e 10 alla Presidenza
Nazionale) e in € 25 per i Soci Simpatizzanti (di cui € 13 alla Sezione e
12 alla Presidenza Nazionale), mentre ai Soci d’Onore e Benemeriti è
data facoltà di versare alla rispettiva sezione la cifra da ciascuno ritenuta
congrua. La campagna per il tesseramento si svolge ogni anno dal 1°
ottobre al 31 gennaio. Trascorsi tre mesi (30 aprile) da tale termine, i
Soci che non abbiano rinnovato l’iscrizione saranno considerati mo-
rosi e si procederà alla loro cancellazione. Al riguardo i Presidenti di
Sezione provvederanno ad inviare alla Presidenza Nazionale:
- l’elenco dei Soci morosi da cancellare dall’archivio informatico; 
- la prevista quota parte per tutti i tesserati, eccetto i Soci d’Onore, da
versare in unica soluzione, con elenco dei nomi.
Nuove iscrizioni: sono accettate durante tutto l’arco dell’anno. 
Militari in servizio: vengono iscritti quali Soci Effettivi, tramite le sezioni,
per il primo anno solo presso la Presidenza Nazionale che rilascerà la
tessera sociale. In seguito potranno rinnovare l’iscrizione presso le Se-
zioni, che verseranno le quote alla Presidenza Nazionale secondo le mo-
dalità sopra indicate

POLIZZA INFORTUNI PER I SOCI

L’Associazione Nazionale Carabinieri ha rinnovato per l’anno
2015 la polizza assicurativa infortuni in favore di tutti i soci
delle Sezioni Italiane ed Estere, in regola con le quote as-
sociative. La compagnia INA Assitalia ha confermato il mas-

simale di indennizzo di € 15.000,00 in caso di morte e di € 20.000,00
per infortuni con invalidità superiori al 20%. Queste le procedure da se-
guire per ottenere la liquidazione dei sinistri:
- l’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto del sinistro (caso di
morte o invalidità permanente di grado pari o superiore al 20%), all’INA
Assitalia - Agenzia Generale di Roma c/13 - via Messina n°31 - 00198
ROMA - tel. 068415509 r.a. - FAX 0685353710 - e per conoscenza alla
Presidenza Nazionale ANC, entro 30 giorni da quando è avvenuto l’evento;
- l’assicurato o chi per esso, deve precisare nella denuncia il luogo, il giorno
e l’ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e allegare il certi-
ficato medico e la fotocopia della tessera sociale in regola con l’iscrizione.
L’eventuale decorso delle lesioni deve essere documentato con continuità
da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta; 
- in caso di incidente stradale mortale o con feriti, deve essere allegato in
copia il rapporto di polizia.
IMPORTANTE: restano invariate le “garanzie assicurative” (vedasi rivista
n. 4/2009) e le procedure da seguire per l’inoltro della pratica (vedasi
rivista n. 8-9/2009), da svolgere tramite la Sezione ANC di appartenenza.
Entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.assocarabinieri.it ed
in Redazione

a cura di D. Benassi

COLLABORAZIONE ANC - AISM

Come già comunicato con il foglio
0854/25-1 del 15 gennaio u.s., rammento
che l'AISM - Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla ha chiesto la collaborazione

dell'ANC in occasione di due importanti eventi,“La gardenia dell’AISM”
e "Una mela per la Vita", che si terranno in oltre 3.000 piazze Italiane
rispettivamente nei giorni 7-8 marzo e 10-11 ottobre 2015. 
Questa Presidenza, dato l'alto valore morale e umanitario delle manife-
stazioni, come negli anni passati ha assicurato la partecipazione del no-
stro personale volontario. Gli Ispettori Regionali, Coordinatori Provinciali
e Presidenti di Sezione sono invitati a fornire ai gruppi AISM la mas-
sima collaborazione. L'iniziativa sarà pubblicata su "le Fiamme d'ar-
gento" e sul sito web ANC. Il Presidente Nazionale

RINNOVO CONVENZIONE ACI

Anche per l'anno 2015 tutti i Carabinieri - in servizio e
in congedo - ed i loro familiari potranno acquistare/rin-
novare su tutto il territorio nazionale, presso le sedi del-
l’Automobile Club, i punti ACI, e online tramite codice

sconto, le tessere ACI Gold e ACI Sistema con 20,00 euro di sconto
rispetto alle quote associative ufficiali:
• € 79,00 (anziché € 99,00) per ACI Gold
• € 59,00 (anziché € 79,00) per ACI Sistema
Per l’iscrizione o il rinnovo è sufficiente esibire la tessera di appar-
tenenza all’ANC o all’Arma.ACI presta ai propri soci assistenza stradale,
legale e medica, in Italia e all’estero, in viaggio e - per i titolari Gold -
anche fra le mura domestiche. Copre non solo il veicolo iscritto ma la
stessa persona del socio, anche se a bordo di diversa auto/moto. 
Fra i vantaggi: sconti e agevolazioni in tutto il mondo su hotel, traghetti,
noleggi, teatri, parchi divertimento, shopping, musei ed eventi sportivi.
Per dettagli, vedasi il sito www.aci.it ove si può accedere ad utili servizi,
come pure pagare il bollo auto online senza spese aggiuntive. Vedasi
anche il sito web ANC, area convenzioni

Si avvicinano le scadenze fiscali 2015
Ci sono Soci che hanno bisogno di affetto, di assistenza, 

di quella solidarietà che fa parte delle nostre finalità associative, 
perché soffrono, perché sono meno fortunati di altri, perché, 

ormai anziani, sono ricoverati in istituti di lunga degenza

Aiutaci ad aiutarli ancora 
e ad aiutarne altri, devolvendo il

5x1000
all’Associazione Nazionale Carabinieri

Codice Fiscale: 80183690587

Nel 2014 
la Presidenza Nazionale ha elargito 

sussidi a Soci bisognosi e contributi per un totale 
di Euro 330.000 circa per 302 casi, ma tanti altri necessitano 

di una testimonianza concreta della nostra amicizia

40-43 Vita Associativa GEN FEB 2015_Layout 1  17/02/15  10:56  Pagina 40



LE FIAMME D’ARGENTO GENNAIO › FEBBRAIO 2015 / 41

COMUNICATI PER I SOCI - N°1/2015

L'Ispettorato Regionale ANC della Sardegna oga-
nizza il 1° RADUNO REGIONALE ANC DELLA SAR-
DEGNA, che si terrà sull’isola di Sant'Antioco (CA),
nei giorni 16 e 17 maggio 2015 secondo il se-
guente programma di massima: 
SABATO 16 MAGGIO 
- 09,30: Alzabandiera e deposizione corona al Mo-
numento ai Caduti 
- 10,00: Premiazione concorso letterario indetto fra le scuole locali su temi
riguardanti l’Arma dei Carabinieri
- 17,30: conferenza tenuta da studiosi e ricercatori del settore su archeologia
e insediamenti Nuragici nell’Isola di Sant’Antioco 
- 20,00: concerto di banda musicale e spettacolo con artisti isolani (even-
ti in via di definizione)
DOMENICA 17 MAGGIO 
- 08,00: ammassamento radunisti 
- 09,00: S. Messa al campo officiata dal Vescovo di Iglesias
- a seguire, sfilata dei radunisti e onori alle Autorità

L'Ispettorato Regionale ANC della Liguria organizza il
1°RADUNO INTERREGIONALE ANC NORD OVEST,
comprendente Piemonte V.A, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Toscana e Liguria, che avrà luogo in Chiavari
(GE) dal 29 al 31 maggio 2015, secondo il seguente
programma di massima:
LUNEDÌ 25 MAGGIO 
- 15,30: inizio concorso miglior vetrina in onore dei Carabinieri
- 18,00: inaugurazione mostre/concorso di fotografia sul tema “I Cara-
binieri tra la gente”, di modellismo sul tema “Carabinieri”, e mostra di uni-
formi e cimeli storici
VENERDÌ 29 MAGGIO 
- 16,00: S. Messa - Omaggio a tomba Gen. Negri di Sanfront
SABATO 30 MAGGIO
- 09,30: deposizione corona al Monumento ai Caduti
- 10,15: corona al Monumento ai Caduti di Nassiriya
- 11,00: inaugurazione mostra statica automezzi storici CC
- 12,00: premiazione concorsi vetrine, fotografia e modellismo 
- 17,00: presentazione libro sui Carabinieri subacquei
- 20,30: concerto Fanfara III Rgt CC Lombardia
DOMENICA 31 MAGGIO
- 09,00: afflusso radunisti ANC divisi per Ispettorati/Sezioni 
- 09,45: afflusso radunisti Carabinieri subacquei
- 10,00: alzabandiera solenne
- 10,15: afflusso autorità 
- 10,30: sfilamento
- 11,30: discorsi ufficiali
- 12,00: esibizione finale Fanfara III Rgt CC Lombardia
Per info: ancliguria@tiscali.it - 010.35605960 - 348.2259286

a cura di D. Benassi

IGLESIAS MAG-GIU ’15: RADUNO 47° CORSO 1977
Il Socio Brig. Ca. (r) Domenico Arilli, Sez. Roggiano Gravina (CS), desidera
entrare in contatto con i commilitoni del 47° Corso Allievi Carabinieri,
svoltosi nel 1977 presso il Battaglione di Iglesias della Legione Allievi
CC di Roma, per organizzare un primo Raduno da tenersi fra maggio e giu-
gno 2015 in Iglesias. Per contatti, info e adesioni, questi i suoi recapiti:
331.3610815 - 328.9686497 - e-mail: bcarilli.carabinieri@libero.it

ROMA MAG ’15: INCONTRO CORSO ALL. CC 1962
I Soci Mar. Antonio RUSSOLILLO, Sez. Policastro B. (SA), e Mar. Raffaele
CELESTINO, Sez. Pompei (NA), desiderano entrare in contatto con i com-
militoni del Corso Allievi Carabinieri (4^ e 6^ comp.) svoltosi dal mag-
gio 1962 presso la Legione Allievi CC di Roma, per organizzare un
Incontro da tenersi nel maggio 2015 secondo modalità da concordare.
Questi i loro recapiti: Russolillo: tel. 0974.985191 - cell. 338.9068182;
Celestino: 081.8501806 - 338.2536408 - e-mail: giglio-1943@libero.it

SALÒ 26-27 SET ‘15: RADUNO 23° A.S. VELLETRI
Il Socio Maresciallo Angelo IANNONE, Presidente Sez. Isorella (BS), in oc-
casione del 45° anniversario di ingresso al Btg Allievi Sottufficiali di
Velletri, organizza un raduno degli ex allievi del 23° Corso A.S. con i
familiari, che avrà luogo in Salò (BS) il 26 e 27 settembre 2015. Per
info e adesioni questi i recapiti: cell. 3334659188 - via Dante Alighieri
34 - 25010 Isorella (BS) e-mail angelo.iannone1950@libero.it

FIRENZE 2016: RADUNO 59° A.S. “ANGELI DEL FANGO”

Il M.M. Liberatore-Francesco MEMOLI, (ora S. Ten. R.
O.) rende noto che, insieme ad alcuni colleghi, sta
cercando di organizzare un RADUNO degli ex Allievi
del 59° CORSO A.S. - gli “Angeli del Fango” - da
tenersi a Firenze nei giorni 3-4-5 novembre 2016,
in occasione del 50° Anniversario dell’alluvione del
1966. Al riguardo ha intanto chiesto la collabora-
zione della Presidenza nazionale per rintracciare i com-
militoni di allora dandone notizia su questa rivista

nonché sul sito www.assocarabinieri.it Gli iinteressati possono rivolgersi
ai seguenti contatti: M.M. Liberatore-Francesco MEMOLI, via Giovan-
ni Paolo I°, 13 - 36050 Quinto Vicentino (VI) tel. 0444356158 -
3286623959 - e-mail: liberatorefrancesco.memoli@postacertificata.gov.
itlifmemoli@gmail.com - Mar. Donato GIORGIO, piazza Meridiana, 12,
20037 Paderno Dugnano (MI) tel. 3381928173 - 0299043821 - e-mail:
giorgiodonato@libero.it - Mar. Gian Primo NOVELLI, via Alcide De Gasperi
320 - 63066 Grottammare (AP) - tel. 3462241282 - 0735587670 -
e-mail: gianprimo.novelli@gmail.com Il Programma di massima per il 2016
è disponibile sul sito ANC o presso i citati promotori

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Pagamento materiale associativo e di altra natura: 

IBAN: IT 84 U 05728 03209 671570222103 
POSTE ITALIANE

Pagamento quote associative:
C.C.P. 1007114646 - IBAN: IT57V0760103200001007114646

Pagamento materiale associativo e di altra natura: 
C.C.P. 709006 - IBAN: IT 49 D 07601 03200 000000709006

PER LE SEZIONI ESTERE
Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza Nazionale

via C.A. Dalla Chiesa 1/A - 00192 Roma 
Presso: Banca Popolare di Vicenza - Agenzia di Roma 

via Orazio 23 - 00193 Roma - Italy 
tel: +39 (0)6 6840 6211- fax: +39 (0)6 6840 6249 

Web site: www.popolarevicenza.it
IBAN: IT 84 U 05728 03209 671570222103

SWIFT CODE: BPVIIT21671

COORDINATE BANCARIE E POSTALI ANC

S. ANTIOCO 16-17 MAG ’15: 1° RADUNO REG. SARDEGNA

CHIAVARI 29-31 MAG ’15: 1° RADUNO I.R. NORD-OVEST
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PER VISITARE L’AUSTRALIA RUSSIA MISTERIOSA

CROCIERA DI PRIMAVERA GIUGNO AL MARE A DIAMANTE

TURISMO ASSOCIATIVO
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ANDALUSIA ROMANTICA CROCIERA D’OTTOBRE

TURISMO ASSOCIATIVO

OFFERTA PER LE SEZIONI E SOCI ANC 
IN POSSESSO DI PARTITA IVA
(PER LE SEZIONI È VALIDO IL CODICE FISCALE NUMERICO)

Per i dettagli dell’offerta 
visita il sito 

www.assocarabinieri.it

Contributo di attivazione una tantum € 5,90
Una linea con chiamate illimitate 

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali
Internet illimitato e sempre disponibile 

con fibra a 300 Mbps o ADSL fino a 20 Mpbs 
con doppia rete wi-fi personalizzabile

VODAFONE 
STATION ADSL

CANONE MESE €19.95

PROFILO
TUTTO PA

CANONE MESE €4 PROFILO
T0P PA

CANONE MESE €7
con 2 GB mese di traffico 

dati nazionale inclusi
con 20 GB mese di traffico 

dati nazionale inclusi
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