
Curriculum 

della Sezione di Mestre dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

Il 1/ marzo 1886 nasce la Società di Mutuo Soccorso tra Congedati e 

Pensionati dell’Arma dei Carabinieri che con il tempo attraverso vari 

decreti ha assunto l’attuale denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI (1955) 

Nel 1926 sorge a Mestre la sezione ANC. 

Purtroppo non si hanno notizie di sedi della sezione, anche se la stessa ha 

sempre operato sul territorio, fino al 1960 quando alla sezione fu’ 

assegnata la sede di via Poerio presso l’ex distretto militare già convento 

Santa Maria delle Grazie nella quale la sezione rimane fino al 2008 

quando, in previsione di ristrutturazione, trasformazione e cambio d’uso 

dell’edificio ( oggi adibito a museo ), la sezione fu’ ospitata, assieme ad 

altre associazioni d’arma, in locali messi a disposizione dalla soc. 

Polymnia. Nel 2014 cessata la convenzione tra il Comune di Venezia e la 

predetta società, la sezione si trovo’ senza sede e per esigenze di 

sopravvivenza, la segreteria fu’ ospitata fino al 2018 preso il domicilio 

dell’allora Presidente Ten. Renato Di Giovanni.  

Grazie all’impegno di detto Presidente e per interessamento diretto 

dell’allora Com/te Gen. Dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Tullio Del 

Sette, l’Agenzia del Demanio, scorporando alcuni locali dalla dipendenza 

militare, pur con accesso attraverso il corpo di guardia, concesse in 

locazione alla sezione ANC di Mestre(2017) l’attuale prestigiosa sede 

all’interno della caserma Caposile sede del IV Btg. Carabinieri “Veneto” in 

Viale Garibaldi a Mestre. 

Dopo circa un semestre di lavori di adattamento dei locali alle esigenze 

della sezione e del comando militare, nel 2018 la sede fu’ inaugurata. 

Nel rispetto dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri, la sezione ANC di Mestre. 

- Riunisce con fini di aggregazione Carabinieri in congedo, in 

quiescenza, in servizio, famigliari e simpatizzanti 



- assolve attività di volontariato ( oggi con il Gruppo di Volontariato 

come previsto dalle norme relative al terzo settore) 

- partecipa ad incontri, cerimonie e ricorrenze organizzate da autorità 

civili e militari e dalle altre Associazioni d’Arma 


