ALLEGATO 4

ANC
Consiglio Nazionale
(Latina 13 marzo 2004)

Delibera n. 3
Il Consiglio Nazionale
PREMESSO CHE
− nel corso dell’ultimo decennio l’adesione di soci simpatizzanti all’ANC ha avuto un
notevole sviluppo, con particolare riferimento al settore femminile;
− a seguito di tali adesioni, all’interno dell’Associazione i gruppi femminili che si
propongono di svolgere lodevoli attività assistenziali, culturali e di rappresentanza sono
sempre più numerosi;
− in assenza di precise norme statutarie e regolamentari tali gruppi presentano notevoli
difformità costitutive, organizzative e operative.
CONSIDERATO CHE
− la situazione venutasi a determinare rende improcastinabile la formulazione di
disposizioni intese a disciplinare la partecipazione delle socie effettive e simpatizzanti alla
vita del Sodalizio;
Visti gli artt. 2 lett. c) e 21 lett. e) dello Statuto associativo, in attesa della prevista
revisione del quadro normativo generale ANC,
DELIBERA
1. Per il perseguimento di fini assistenziali e culturali:
a. il Presidente di Sezione – sentito il consiglio sezionale – può autorizzare la
costituzione di un gruppo composto da socie effettive e simpatizzanti, delegandone il
coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti di autorevolezza,
spirito d’iniziativa e di servizio;
b. il gruppo – che assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite” - opera nel
territorio di competenza della Sezione.
Allo stesso possono aderire le socie in regola con il versamento delle quote sociali;
c. la delegata al coordinamento deve preventivamente rendere edotto il Presidente di
ogni iniziativa o attività che il Gruppo intende intraprendere;
d. le determinazioni in ambito Gruppo vanno assunte a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto della delegata.
2. Compiti specifici dei gruppi di Benemerite:
− realizzare attività di solidarietà a favore dei soci ANC e delle loro famiglie, nonché di
collaborazione con l’ONAOMAC a favore degli orfani e delle vedove;

− partecipare alle attività svolte dalle sezioni ANC nell’ambito della solidarietà sociale
(assistenza agli anziani, agli infermi, ai minori, ai giovani) nonché – se iscritte – a
quella svolta dai nuclei di volontariato a protezione civile;
− promuovere attività sociali, culturali e di impiego del tempo libero per i soci;
− instaurare rapporti culturali e di collaborazione con gruppi analoghi all’interno
dell’ANC, nonché con altri gruppi o associazioni similari di volontariato presenti sul
territorio, purché apolitiche e apartitiche.

3. Uniforme sociale:
− invernale: tailleur bleu con camicia o maglietta celeste-mantella bleu (interno rosso ad
esaurimento);
− estate: abito bleu;
− foulard ANC;
− “monogramma” ANC in metallo;
− cappello bleu ANC (in condizioni meteorologiche particolari);
− borsa, calze e scarpe bleu;
4. In occasione di cerimonie, ricorrenze, manifestazioni, attività che prevedano l’intervento
di più gruppi femminili sezionali, i responsabili dei vari livelli gerarchici (Coordinatore
provinciale, Ispettore regionale, Presidente nazionale), nell’impartire le necessarie
disposizioni organizzative, possono delegare il compito di coordinamento a socia
benemerita che riunisca i requisiti di cui al precedente para 1.
5. Per quel che concerne le norme di comportamento e disciplinari nonché tutto quanto non
espressamente previsto si rinvia alla normativa generale (Statuto e Regolamento) ANC.
6. Gli Ispettori regionali sono pregati di voler:
− dare la massima diffusione della presente delibera consiliare;
− vigilare e disporre che si vigili sull’osservanza, anche in questo settore, dei principi
informatori dell’attività ANC.
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