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ANC A FAVORE DI PREVENZIONE ESALUTEIl futuro della nefrologia in Calabria alcentro del Congresso promosso dallaSIN regionale
Un confronto fra i nefrologi per valutare le ca
renze dei servizi sanitari di nefrologia e dialisi nel
territorio e sopperire alle esigenze del paziente. A
promuoverlo è stata la S.I.N. (Società Italiana di
Nefrologia), sezione Calabria, con il congresso su
“La Nefrologia in Calabria: tradizione e futuro tra
i due mari”, tenutosi il 23 settembre scorso,
presso il Campus Universitario di Catanzaro. A
dare un contributo logistico all’evento è stata
l’A.N.C. “Arruzzo”, che ha rinnovato il suo
appoggio alle iniziative della S.I.N. calabrese,
mettendo a disposizione i propri volontari ai fini
dell’assistenza e vigilanza nel corso dell’intera
giornata di studio. L’evento è stato finalizzato
oltre che all’aggiornamento scientifico anche al
dialogo fra i medici specialisti volto a “capire cosa
si è fatto fino ad adesso, cosa si può fare di me
glio e cosa va corretto” nell’ambito della nefrolo
gia calabrese. Il presidente della S.I.N. regionale,
professore Giorgio Fuiano, ha evidenziato la ne
cessità di “una redistribuzione delle risorse che
andrebbero allocate in maniera logica” per potere
venire incontro alle difficoltà di spostamento dei
pazienti, e soprattutto di quelli che devono essere
sottoposti a dialisi. Inoltre, ha detto che occorre
rebbe “dare un maggiore impulso al settore tra
pianti”, perché in Calabria, “nonostante la

bravura dei trapiantologi, vi sono pochi reni, po
che donazioni e quindi si fanno pochi trapianti.
Pertanto molti pazienti continuano ad andare
fuori regione”. Tali problematiche “potrebbero es
sere risolte con una politica più interessata a ri
spondere alle esigenze dei pazienti”. Pertanto la
S.I.N. Calabrese, come ha dichiarato la nefrologa
Mariadelina Simeoni, segretario della sezione
S.I.N., intende “creare un dialogo con le istituzio
ni in modo tale da condividere le problematiche
del settore e rappresentare alla classe politica la
realtà del paziente”. Tale dialogo è stato intrapre
so nel corso del congresso con il segretario della
Commissione Sanità della Regione Calabria, Giu
seppe Giudiceandrea, che ha dimostrato disponi
bilità al confronto e alla facilitazione di interventi
urgenti nelle strutture nefrologiche. Dunque, un
buon punto di partenza per ottimizzare la gestio
ne clinica del paziente nefropatico e in dialisi.

Assunta Panaia



ANNO 2015, MESE DI OTTOBRE, NUMERO 4 FONDATO NEL 2008

L'EDITORIALE
Dopo il Bicentenario
dell’Arma, in arrivo i 130 anni
dell’A.N.C.
Dopo avere partecipato alla festa per il
Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri,
l’ANC è pronta a festeggiare un altro
traguardo importante. Con orgoglio, si
appresta al suo 130° compleanno, che
sarà celebrato con il XXIII Raduno Na
zionale nel 2016 a Milano, luogo della
sua nascita. Era, infatti, il 1886
quando nel capoluogo lombardo sorse
come locale società di mutuo soccorso,
per divenire poi una realtà nazionale.
L’iniziativa di alcuni carabinieri mila
nesi in congedo di riunirsi in un orga
nismo con lo scopo di conservare le
tradizioni del Corpo e i vincoli di came
ratismo, dando aiuto a chi si trovasse
in difficoltà, si diffuse in breve tempo,
facendo sorgere tante sezioni in tutta
Italia e poi anche all’estero. Il 130°
anniversario sarà l’occasione per ri
cordare la storia dell’ANC, che, seppu
re non è fatta di importanti lotte e
gesta gloriose, raccoglie, fra i suoi qua
si duecentomila associati, i protagoni
sti di violente battaglie e di azioni
eroiche e conserva la memoria di
quanti, durante il servizio, sacrificaro
no la vita in nome degli ideali
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PER ESSERE SEMPRE INFORMATI
"L'Informasocio" a portata di click
Sul sito www.anccz.org, nella sezione “L’Informa
Socio”, è possibile scaricare in pdf tutti i numeri
de “L’Informasocio”, che continuerà a essere distri
buito gratuitamente a tutti i soci anche in formato
cartaceo. Basterà un click per leggere il periodico
della A.N.C. “G. Arruzzo”. L’Associazione mira
quindi a diversificare le modalità per tenere
informati i soci sulle attività promosse, sia a livello
locale che nazionale, e al contempo intensificarne
la diffusione, nonché la partecipazione. Per sugge
rimenti e/o collaborazioni, telefonare allo
0961.725703 o scrivere a uffstampa@anccz.org.
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VOLONTARIATO
Servizio di vigilanza al MUSMI, i
ringraziamenti della CRI
La sezione A.N.C. “G. Arruzzo” da almeno
quindici anni è impegnata nel campo del vo
lontariato. E la sua presenza sul territorio di
Catanzaro e provincia è diventata importante
per molti Enti, e anche per i cittadini che dal
servizio d’informazione, accoglienza, assistenza
e vigilanza prestato traggono benefici. Si tratta
di prestazioni volontarie erogate sia presso
l’Università degli Studi Magna Grecia che pres
so il MUSMI (Museo Storico Militare Brigata
Catanzaro) e nel Parco della Biodiversità, che
danno molte soddisfazioni ai soci impegnati,
contenti di potere aiutare la collettività a
raggiungere il “bene comune” e che ricevono il
consenso da parte di quanti (istituzioni, asso
ciazioni e cittadini) ne sono destinatari.
L’impegno e la serietà che animano l’operato
dell’Associazione poco tempo fa hanno trovato
riscontro in una lettera che la Croce Rossa Ita
liana, Comitato provinciale Catanzaro, ha
inviato al presidente A.N.C Catanzaro, Ten.
Maurizio Arabia. La C.R.I. ha voluto “ringrazia
re per la fattiva collaborazione” la sezione
“Arruzzo” che, in occasione degli esami finali
del corso base per volontari della Croce Rossa

Italiana, tenutisi il 19 maggio c.a., e durante
tutto il percorso formativo svoltosi presso la sa
la conferenze del MUSMI, attraverso i suoi vo
lontari, ha costantemente reso il suo servizio di
vigilanza, garantendo l’“ottima riuscita del
suddetto percorso formativo”. Nel formulare i
suoi ringraziamenti, la C.R.I. ha anche sottoli
neato “la cordialità, la disponibilità e l’alta
disponibilità dimostrata da ciascun volontario
presente durante tutte le varie giornate”. Per
l’intera sezione è stato lusinghiero ricevere i
ringraziamenti e gli elogi della Croce Rossa che
sa bene cosa significa spendersi per il prossi
mo. Le parole della C.R.I. rappresentano uno
stimolo per la sezione catanzarese A.N.C. a pro
seguire con sempre maggiore zelo nelle attività
assistenziali e di vigilanza, per contribuire così
a mantenere e ad espandere il concetto di soli
darietà e al contempo onorare l’impegno di fe
deltà, di rispetto e di collaborazione nei
confronti delle istituzioni e di tutte quegli enti e
associazioni, come la C.R.I. appunto, che lavo
rano e si impegnano per il bene dei cittadini.
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Dopo il Bicentenario dell’Arma, in
arrivo i 130 anni dell’A.N.C.
(Continuazione da pag.1)
che tuttora sorreggono il sodalizio. Sarà l’occa
sione, pure, per ricordare che l’appartenenza
alla nostra Associazione comporta una re
sponsabilità morale, prima di tutto, verso i
cittadini che vi ripongono la loro fiducia, poi
verso l’Arma dei Carabinieri, cui offriamo il no
stro supporto, ricevendone altrettanto, e ancora
verso le istituzioni, con le quali da tempo colla
boriamo, fregiandoci della loro considerazione e

stima. Un’attenzione e un apprezzamento, più
volte espressi  per quanto facciamo in partico
lare nel campo del Volontariato, che ci vede
impegnati sul territorio in servizi di assistenza,
accoglienza e vigilanza  che ci stimolano a pro
seguire il cammino come parti attive
nell’odierna società. Siamo certi che, con la
coesione che ci contraddistingue e con l’impe
gno di tutti i Soci, l’Associazione sarà sempre
più in grado di agire in modo adeguato alle
aspettative.

IL PRESIDENTE
Ten. Maurizio Arabia



CAMBIO AI VERTICI/1
Al nuovo Comandante della
Legione Carabinieri della Calabria
le congratulazioni dell’ANC
Dal 27 luglio scorso al Comando della Legio
ne Carabinieri della Calabria è subentrato il
Generale di Brigata Andrea Rispoli, prove
niente dallo Stato maggiore della Difesa.
Questi ha preso il posto del Generale di Bri
gata Aloisio Mariggiò, che nella terra calabra
ha saputo svolgere il suo alto incarico con
senso del dovere, manifestando anche dispo
nibilità e vicinanza alle sezioni ANC.
La cerimonia ufficiale per lo scambio delle
consegne, nella Caserma “G. Marafioti” di
Catanzaro, ha visto la presenza del Generale
di Corpo d’Armata Riccardo Amato, Co
mandante della divisione “Culquaber” di
Messina, e di tutte le autorità civili, politiche
e militari. A questo importante momento non
poteva non prendere parte l’Associazione Na
zionale Carabinieri, rappresentata nell’occa
sione dal Cap. Gianfranco Aricò, Ispettore
Regionale A.N.C. per la Calabria, e dal Ten.
Maurizio Arabia, Coordinatore Provinciale
A.N.C. e Presidente della sezione “G.
Arruzzo”, che è stata presente con il direttivo
e un gruppo di soci, insieme a una delegazio
ne della sezione A.N.C. di Catanzaro Lido.
Al nuovo Comandante della Legione Carabi
nieri della Calabria vanno le congratulazioni
per l’autorevole incarico assunto, nella
certezza che questo verrà portato avanti con
impegno, passione e spirito di servizio per il
bene dei cittadini calabresi. D'altronde,
l'obiettivo primario dell’Arma dei Carabinieri,
come è stato sottolineato dal Generale di
Corpo Armata, è “liberare questa splendida
terra, dalla storia antica, dal pesante giogo
della criminalità organizzata che soffoca i di
ritti civili e il progresso economico”.
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CAMBIO AI VERTICI/2
Buon lavoro ad Antonino Piccione
nuovo capitano della Compagnia
Carabinieri Catanzaro
Dal 2 settembre scorso il nuovo capitano
della compagnia Carabinieri di Catanzaro è
Antonino Piccione. Trentaquattrenne sicilia
no, ha già alle spalle importanti trascorsi
nell’Arma. Reduce, fra le altre, dall’esperienze
al comando del nucleo operativo di Venezia e
nella compagnia di Roma EUR, è arrivato nel
capoluogo calabrese prendendo il posto del
capitano Marco Fragassi, che è stato trasferi
to a Modena. A quest’ultimo, con il quale la
sezione “G. Arruzzo” ha avuto modo di
instaurare un ottimo rapporto fatto di stima
reciproca, vanno i sinceri ringraziamenti per
la vicinanza sempre espressa al direttivo e ai
soci e per il servizio prestato ai vertici della
compagnia dell’Arma di Catanzaro, con l’au
spicio che possa continuare ad operare
usando sempre lo stesso impegno e lealtà. Al
nuovo ufficiale la A.N.C. rivolge le più sincere
congratulazioni per il nuovo incarico assunto
e l’augurio di comandare la compagnia
nell’ambito del territorio catanzarese con
grande senso di responsabilità al fine di ga
rantire la sicurezza dei cittadini. La sezione
non può che rinnovare e assicurare la sua
massima collaborazione.
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