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    l 2012 finalmente ci ha lasciati!  La crisi economica e 
finanziaria si è fatta sentire per tutto il 2012 come forse mai 
aveva fatto negli anni precedenti. Il nostro paese ha fatto 
registrare negli ultimi mesi il periodo di recessione più grande 
dall'ultimo dopoguerra. Disoccupazione, imprese costrette a 
chiudere, produzioni in calo e consumi limitatissimi: sono solo 
alcuni degli elementi che testimoniano come il 2012 non sarà 
ricordato tanto per la probabile fine del mondo ma per una 
meno suggestiva congiuntura che ha stretto la popolazione in 
una morsa letale, e ancora non si sa quando questa presa si 
allenterà. In questo quadro a dir poco sconsolante e 
preoccupante s’inserisce, purtroppo, anche la nostra provincia. 
Un anno, a dir poco, disastroso con un’eredità pesante e
fallimentare d’innumerevoli questioni irrisolte, se non 
ulteriormente aggravate, e un mucchio di domande che 
aspettano risposte certe.                                                                                      
Come mai il 2012 non ha capito che l’accoppiata aumento delle 
tasse e la diminuzione dei redditi avrebbe del tutto 
compromesso un Paese già mezzo distrutto da un ventennio di 
stagnazione economica?                              
In Italia il ceto medio sta ormai scomparendo!                                                                               

ulteriormente aggravate, e un mucchio di domande che aspettano risposte certe.          .
Come mai il 2012 non ha capito che l’accoppiata aumento delle tasse e la diminuzione dei redditi
avrebbe del tutto compromesso un Paese già mezzo distrutto da un ventennio di stagnazione?
In Italia il ceto medio sta ormai scomparendo! Sono in aumento solo i poveri, le tasse, i disoccupati, i 
cassaintegrati, la recessione economica e chi più ne ha ne metta.  Un lascito davvero sconsolante.       .
Nel 2012 il governo ha operato con una certa alacrità varando molti provvedimenti, ma quanti di 
questi sono diventati effettivamente operativi e quanti hanno prodotto effetti virtuosi?       .
Nulla ha fatto per eliminare le baronie, la corruzione e i privilegi. Non ha agito sugli sprechi e sul 
finanziamento pubblico ma ha inciso sempre sui soliti noti: aumentando le tasse a chi, essendo noto 
non avrebbe potuto non pagarle, perché già le paga.                                        .
Com’è stato possibile che un Governo di tecnici e d’ illustri professori, tutti più che qualificati dal 
punto vista accademico, abbiano potuto sottovalutare l’enorme potere di interdizione, di elusione e di 
intralcio della burocrazia di Stato? Non l’hanno percepito perché essi stessi ne sono portatori sani. 
I burocrati sanno come frenare le riforme scomode e sterilizzare le leggi che comprometterebbero i 
loro privilegi. Le riforme avviate, se sono state sufficienti a un effimero recupero di credibilità 
internazionale, hanno praticamente riformato poco o niente nel Paese.                     .                                                                       
La nostra attesa è quella che il 2013, ci proponga una leadership politica che ci possa fare sognare una 
sostanziale e autentica riforma globale dello Stato: unica “manovra” che potrebbe veramente metterci 
in sicurezza.                                                                                                                               .  
Un’utopica speranza non una certezza, poiché, a mio avviso, nessuna delle forze politiche sembra in 
grado di poter correggere i grandi mali che ci affliggono, perché è impossibile operare con l’attuale 
intrigatissimo ed impenetrabile sistema di regole bizantine ma, soprattutto, perché dovrebbero incidere 
pesantemente  sui loro eccessivi interessi ritenuti legittimi.                                               .
La speranza è l’ultima a morire! 
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N.  130  quote Soci effettivi          a  € 20……….….…………………….….………………….€    2.600,00 
N.  121 quote Soci familiari          a  € 20………….…………………….…………..………….€    2.420,00  
N.    22  quote Soci simpatizzanti a  € 25………...………………………....……………….…€       550,00 
N.      3  quote Soci benemeriti     a  € 20…………………………………………………….…€         60,00 
N.      1  quote Militari in servizi     a €  20………………………………………………………€         20,00 
N.      1  contributi Soci d'onore …………………………………………….…..…………….…€            //__ 
ALTRE……………………………………………………………………………….…..…………€    6.337,61 
 

USCITE 
 

VERSAMENTI ALLA PRESIDENZA NAZIONALE PER:  
N.   130 quote Soci effettivi     a € 10…………………..……….……….……....…………€    1.300,00  
N.   121 quote Soci familiari     a € 10…………………………………………….…………€    1.210,00  
N.     22 quote Soci simpatizzanti a € 12…….…………………………….…………..…….…€       264,00 
N.       3 quote Soci benemeriti    a € 10………………………….………..……………..……€          30,00  
N.       1 quote Militari in servizio  a € 10………………………….…………..…………..……€          10,00  
Residuo attivo versato come contributo all’ ANOAMAC…….…..……….……………..……€          52,15 
ALTRE………………………………………………………………..………………...………...€      5.218,72 
 .  
                                                                             Rimanenza di Cassa anno precedente €         zero__     
                                                                                                           TOTALE ENTRATE €  12.987,61 
                                                                                                            TOTALE USCITE    €  12.987,61 
                                                                              Rimanenza di Cassa al 31 dicembre    €       zero___
  
 
 

VERBALE RIUNIONE ASSEMBEA GENERALE DEI SOCI 
 
Il giorno 19 gennaio 2013 alle ore 16,00, presso i locali della Sede Sociale, a seguito di regolare 
convocazione, si riuniva, in seconda convocazione, l’Assemblea Generale dei Soci 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Treviso per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2012. 
Presenti 25 soci in regola con il tesseramento. 
Considerato il numero dei presenti valido per la regolarità dell’assemblea in seconda 
convocazione, si procedeva e, come previsto dalle norme statuarie, veniva delegato alla 
presidenza dell’Assemblea il Col. Giancarlo Felici, il più alto in grado presente. 
Il Col. Felici, dopo i saluti di rito, passa alla trattazione dell’ordine del giorno. 
Il Presidente da lettura del bilancio consuntivo per l’anno 2012 presentato dal Segretario, Ten. 
Antonio Rainone, e ne  espone dettagliatamente le varie voci. A termine evidenziava la chiusura 
a pari delle entrate e delle uscite di € 12.987,61, ottenuta devolvendo l’avanzo cassa di € 56,26 
all’O.N.A.O.M.A.C.. 
L’assemblea dopo attenta discussione approva il bilancio all’unanimità. 
Alle ore 17,00, non essendo altri argomenti in discussione, l’Assemblea veniva dichiarata chiusa. 

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text
7

gfelici
Typewritten Text
 

gfelici
Typewritten Text
xxxx

gfelici
Typewritten Text
xxxxxx 7.333,61

gfelici
Typewritten Text
 56,26

gfelici
Typewritten Text
xxxxxxx 10,117,35

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text

gfelici
Typewritten Text



 

 

 

Giovedì 20 dicembre 2012 – ore 16,00 – Visita agli anziani ricoverati presso la 
Casa di Riposo “Casa Marani” di Villorba(TV). 
Una delegazione della composta dal Presidente, Col. Giancarlo Felici, dai Consiglieri, Brig. 
Michele Murrutzu e dal C.re Giovanni Murrutzu, dal segretario sezionale, S.Ten. Antonio Rainone,  

Sabato 
15 dicembre 

2012 
Sede Sezionale 

 
Alle ore 16,00, presso la 
sede dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri – 
Sezione di Treviso, sita in 
p.le Duca d’Aosta n. 4, si è 
tenuta la tradizionale 
riunione per lo scambio 
degli auguri natalizi. 
Hanno partecipato il 
Comandante Provinciale  
Colonnello Gianfranco 
Losito, il Comandante 
della Compagnia CC Cap. 
Papagno, il Comandante 
della Stazione Carabinieri,. 
altre autorità civili e un centinaio di soci. Dopo una breve allocuzione del Colonnello Giancarlo Felici,
Presidente della Sezione, e del C.te Provinciale si è passati al brindisi augurale e ad un sobrio rinfresco. 

 

 

 

dalla Benemerita Giusi Con-
te e dal socio Gino    Venica
è stata accolta festosamente 
dal Vice Presidente e dal 
personale della struttura. 
Gli anziani ivi ricoverati 
sono stati molto soddisfatti 
della visita e, dopo un breve 
saluto 3e gli auguri del Col. 
Felici, hanno festeggiato con 
un brindisi augurale e con la 
consumazione di una fetta di 
panettone donati loro  dalla 
Sezione. 

 



 

Domenica 06/01/2013  
Sala Consigliare 

Circoscrizione B-Est 
 
Il giorno 6 gennaio 2013, alle 
ore 10,00 presso la Sala 
Consigliare della Circoscri-
zione B-Est di Treviso sita in 
via Goghetto n. 1, si è tenuta 
la “Befana del Carabiniere. 
La manifestazione, riproposta 
dal 2002 dal Presidente della 
Sezione Col. Giancarlo Felici  
per ripristinare, in piccolo, 
quell’usanza dei Comandi 
nell’Arma, rimasta in vigore 
fino nei primi anni novanta, 
che ripagava, in minima parte,   

Il lieto evento 

Per La gioia di mamma e papa il 
15 dicembre 2012 è nato Nicolò De 
Franceschi. 
Ai genitori e ai parenti tutti le 
nostre più vive congratulazioni e i 
nostri migliori auguri. 
               

i figli dei militari, che, per servizio, non potevano gioire  presenza del genitore durante le feste 
natalizie. 
Nella sala consigliare, stracolma di genitori, la “befana” ha donato regali e calze ad una sessantina di 
bimbi figli di associati e dei militari in servizio presso il Comando della Stazione Carabinieri di 
Treviso. Presenti il Comandante della Compagnia e della Stazione CC, nonché un folto numero di 
militari e autorità civili. 
La manifestazione, molto apprezzata da tutti, è terminata con un rinfresco per i bimbi a base di succhi 
di frutta e dolciumi. 

 




