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Una voce nell’anima
Ho scritto sul datario
una mesta ricorrenza
per ricordare le ore 10:40 del 12 Novembre.
Mentre il tempo scorre
il dolore non placa
flusso luttuoso, avvolge anima e core.
Tutto è triste, in un giorno di luce
penso al bagliore, al fragore assordante, alle grida
ai soccorsi, “alle giovani vite stroncate”
da nemici mai visti in faccia,
cecchini, rapaci, spietati, contro la pace…
Pura vile follia, di un popolo senza leggi e senza
Dio
che ha spento le fiamme, sui berretti a Nassiriya…
nel nome di un re, di un sovrano disumano,
teso a far male, senza sorriso
baffuto, barbuto, nel mondo temuto
che io maledico, per le barbarie compiute…
Teatro, tramonto! Lento, convulso, di gente silente
di pianti pesanti, di domande e risposte
telefonie senza soste;
e passano attonite le ore, davanti al televisore…
Mentre volti allungati e cupi, esalano sospiri…
di questa Italia nostra, unita nel dolore
che attende, arrivino a Ciampino, i resti
martoriati;
con “l’Italia nel cuore”,

avvolti in un rosso sempre più grande, nel
“TRICOLORE”!
Quante piazze, monumenti, targhe e vie,
tanti racconti e poesia, forse mancava solo la mia,
per questi, anch’essi eroi della nostra patria,
caduti a Nassiriya…

Angelo Console

Per i nostri Eroi
caduti a Nassiriya

eterno ricordo
e una preghiera.
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L'EDITORIALE
Il bene comune: la nostra
priorità
Fra le righe di questo numero de
"L’Informasocio" emerge la priorità
del nostro agire: il bene comune.
Un bene comune cui abbiamo anelato
quando siamo scesi in piazza, in occa
sione della manifestazione “Catanzaro
Libera Catanzaro”, per esprimere il no
stro dissenso alla criminalità e la no
stra solidarietà ai cittadini vittime di
atti illeciti.
Un bene comune cui abbiamo anelato
quando abbiamo affiancato l’Airc nella
lotta contro i tumori femminili, distri
buendo le azalee della ricerca in piazza
Prefettura, con lo scopo di sensibilizza
re la collettività sull’importanza della
prevenzione, della diagnosi e della cu
ra. Perché “non bisogna mai
abbassare la guardia!”.
Un bene comune cui abbiamo ancora
anelato quando abbiamo aderito alla
Giornata Mondiale del Rene e, a Tirio
lo, a fianco dei medici, abbiamo pre
stato assistenza a uomini e donne che
hanno potuto sottoporsi ad uno scree
ning gratuito per la prevenzione delle
patologie renali.
Tanti passi a favore dell’informazione e
della prevenzione in funzione di un di
ritto fondamentale come quello della
salute.

(continua a pag. 2)
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GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Azalee della Ricerca, un contributo
all'Airc
Anche quest’anno, in occasione della Festa della
Mamma, a Catanzaro, in piazza Prefettura, i vo
lontari dell’A.N.C. sezione “G. Arruzzo”, coordinati
dall’App. Salvatore Arena, si sono uniti a quelli
della Delegazione Catanzaro A.I.R.C. Comitato Ca
labria, non solo al fine di dare una mano nella
raccolta di fondi con la distribuzione delle azalee
della ricerca, simbolo della battaglia contro i
tumori femminili, ma anche per sensibilizzare i
cittadini sulla prevenzione. Difatti, nonostante la
ricerca oncologica abbia fatto passi da gigante,
non bisogna abbassare la guardia!
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MANIFESTAZIONE “CATANZARO
LIBERA CATANZARO”
Anche l'ANC Sezione "Arruzzo" in
piazza
Da sempre impegnata per il bene comune,
l’A.N.C. sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro, in
occasione della manifestazione “Catanzaro Li
bera Catanzaro”, promossa il 24 aprile dal
Coordinamento di Libera Catanzaro, si è unita
ai cittadini, alle istituzioni, ai sindacati e alle
associazioni per esprimere il suo “no” alla ma
fia. La città di Catanzaro, colpita negli ultimi
tempi da diversi episodi di criminalità, si è
compattata, ben sapendo che l’unione fa la
forza e che lo spirito di comunanza può fare
tanto per liberarla dal malaffare e dirigerla
verso la giustizia e la legalità. Ha fatto sentire
la sua voce, dimostrando la voglia di risalire la
china.
Una resistenza alla criminalità che non deve ri
manere isolata ad un evento, ma ora deve
continuare per ciascun cittadino nella propria
quotidianità. Un impegno che si è assunto
anche l’ANC catanzarese, che, rappresentata
dal vicepresidente della sezione A.N.C. brig. Mi
chele Iuliano e dal consigliere vice brig. Pietro
Pitari, con un folto gruppo di volontari, insieme
a una Catanzaro stanca delle sopraffazioni, ha

gridato la sua negazione ad ogni forma di cri
minalità in una affollata galleria Mancuso dove,
da piazza Prefettura, è stata dirottata la mani
festazione a causa della pioggia.
“Non possiamo abbandonare la città al suo de
stino in questo momento, – ha affermato il pre
sidente della sezione Ten. Maurizio Arabia –
perché abbandonarla significherebbe abbando
nare noi stessi. Restare a guardare inerti signi
ficherebbe lasciarci sopraffare dall’illegalità. E’
tempo di riprenderci in mano le sorti della no
stra Catanzaro, che poi sono le nostre. E’
tempo di liberarla. Di fare circolare lo spirito di
solidarietà. Di rinnovare e soprattutto ripristi
nare quei valori etici e umani che i cittadini
onesti, così come l’A.N.C., hanno da sempre
abbracciato, praticato e difeso. Da parte no
stra,  ha proseguito Arabia  continuiamo a
operare e a mettere a disposizione della colletti
vità il nostro servizio fedele e concreto che deli
nea il nostro essere, non trascurando mai
l’importanza della comunicazione e della colla
borazione con Istituzioni, Enti, Associazioni,
semplici cives”. E ha concluso: “Il 24 aprile
tutti siamo stati chiamati all’unione; ad un
unione duratura, che serve per combattere le
mafie”.
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Il bene comune: la nostra priorità
(Continuazione da pag.1)
E alla salute abbiamo pensato quando abbiamo
siglato una convenzione con l’A.s.d. “New
Atlantis”, per offrire ai soci nuove opportunità
di socializzazione e altrettanti stimoli ricreativi,
ma anche e soprattutto per sensibilizzare ad
adottare uno stile di vita sano, in grado di pre
servare l’integrità della salute psicofisica. Un
accordo che vuole concretizzarsi nella promo
zione e realizzazione di attività ricreative,
informativoeducative e motorie quali veicoli di

benessere e di integrazione sociale, con la
certezza che tenersi in forma fa bene sia al
corpo che alla mente.
L’Informasocio si chiude con una poesia che ci
rammenta la fedeltà e il coraggio degli uomini
di Nassiriya. Uomini che hanno operato e
hanno dato la loro vita per il bene comune. E’
da loro che vogliono prendere esempio!

IL PRESIDENTE
Ten. Maurizio Arabia



CONVENZIONI
Tenersi in forma e socializzare,
nuove opportunità con l'A.s.d. New
Atlantis
Offrire opportunità di socializzazione e stimo
li ricreativi, nonché sensibilizzare ad adottare
uno stile di vita sano per tutelare la propria
salute psicofisico. Perché muoversi fa bene
sia al corpo che alla mente. E’ la finalità della
convenzione siglata dall’Associazione Nazio
nale Carabinieri, sezione “G. Arruzzo”, gui
data dal Ten. Maurizio Arabia, con
l'Associazione sportiva dilettantistica “New
Atlantis”, presieduta da Manuele Startari,
che si concreta nella promozione e realizza
zione di attività ricreative, informativoedu
cative e motorie come veicoli di benessere e
di integrazione sociale.
L'A.N.C. intende essere parte attiva nel terri
torio e dare risposta tangibile ai bisogni della
comunità, sia svolgendo attività di volonta
riato con nuclei appositi, sia instaurando
rapporti di collaborazione con enti locali, isti
tuti e associazioni senza scopo di lucro, pro
prio come la “New Atlantis”. E, da parte sua,
l’A.S.D. catanzarese, affiliata al Centro
Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) e
iscritta al registro C.O.N.I., si è messa a
disposizione della sezione “Arruzzo”, per sti
molare i soci e la collettività tutta ad avere
più cura della propria salute e della propria
persona. I soci e tutti coloro che simpatizza
no per la “Fedelissima” potranno così parteci
pare alle iniziative educativosportive
promosse e realizzate da Manuele Startari,
maestro di body building e personal trainer,
nonché istruttore di lifecombat e aerobica, e
protese a incentivare le diverse generazioni a
un corretto modus vivendi. Tante occasioni
per un più sano utilizzo del tempo libero.
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VOLONTARIATO
Prevenzione delle malattie del
rene, l’impegno dei volontari ANC
“Arruzzo”
Passa per le piazze la prevenzione delle ma
lattie renali, vedendo lavorare insieme medici
e volontari. La sezione “G. Arruzzo”, anche
quest’anno, ha sostenuto la campagna,
coordinata dal nefrologo Mariadelina Simeoni
dell’U.O. Universitaria di Nefrologia e Dialisi,
diretta da Giorgio Fuiano, che, in occasione
della Giornata Mondiale del Rene, promossa
il 12 marzo scorso dalla F.I.R., presso
l’ambulatorio dell’U.O di Nefrologia e nel
Centro Sociale del Comune di Tiriolo (CZ), ha
visto impegnata un'equipe di medici nell’ese
cuzione di screening per patologia renale,
con esecuzione estemporanea dell'esame
delle urine e misurazione della pressione
arteriosa.
I volontari A.N.C. si sono occupati dell'acco
glienza degli utenti: uomini e donne di di
verse età che hanno usufruito del servizio
gratuitamente. “E' giusto educare la gente ai
controlli periodici e mirati. E se noi possiamo
dare un piccolo contributo in questo senso,
siamo felici di offrirlo, visto che il nostro
obiettivo principale è agire per il bene comu
ne”, ha detto il vicepresidente della sezione
A.N.C., Brig. Michele Iuliano,
che ha coordinato i volontari.
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