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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
La sezione “Arruzzo” a Paola per la
celebrazione di Mons. Marcianò
Come è noto, il Giubileo straordinario della Mise
ricordia è stato proclamato da papa Francesco
per mezzo della bolla pontificia Misericordiae
Vultus. Precedentemente annunciato dallo stes
so pontefice il 13 marzo 2015, ha avuto inizio l'8
dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre
2016. Un periodo importante per chiedere perdo
no a Dio e riconciliarsi con Lui e i fratelli. Per
toccare con mano la misericordia del Signore
che, davanti al pentimento umano, non conosce
rimproveri ma accoglie chiunque, cancellando
ogni errore e sciogliendo ogni macchia di
peccato. Tutte le categorie di lavoratori e anche
gli studenti stanno approfittando di questo mo
mento di raccoglimento spirituale. E anche i mili
tari di tutta la Calabria hanno partecipato al
Giubileo loro dedicato il 22 febbraio 2016, presso
il Santuario di San Francesco di Paola (CS), e ce
lebrato dall’Arcivescovo Ordinario Militare per
l’Italia S.E. Mons. Santo Marciano’, in occasione
della Santa Messa Pasquale Interforze, il quale
ha così manifestato la vicinanza e il sostegno
della Chiesa a tutti gli uomini e le donne impe
gnati a garantire la sicurezza dei cittadini. Una
cerimonia solenne, organizzata dal Comando Le
gione Carabinieri Calabria, agli ordini del Gene
rale di Brigata Andrea Rispoli, Comandante di
Presidio Regionale, che è stata vissuta con pro
fonda fede e spirito di unità dalle Forze e i Corpi

armati e non armati statali e dalle Associazioni
combattentistiche, d’arma e di volontariato di
tutta la regione. Da Catanzaro vi ha preso parte
anche la sezione ANC “Giuseppe Arruzzo”, pre
sieduta dal Ten. Maurizio Arabia. Il sodalizio,
rappresentato nell’occasione dal vicepresidente
Brig. Capo Michele Iuliano, alcuni consiglieri e
benemerite, non ha voluto mancare sospinto dal
desiderio di vivere un tale evento importante per
la propria spiritualità. La sezione ha condiviso,
pertanto, con tutti i presenti le esortazioni e le ri
flessioni dell’ordinario militare. Parole sempre
preziose e stimolanti al fine di agire nella quoti
dianità secondo quelli che sono i valori
improntati all’amore scambievole e per prosegui
re con entusiasmo e speranza nelle attività fina
lizzate al bene comune che ogni giorno
impiegano soci e volontari.
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L'EDITORIALE
Pronti per festeggiare i 130
anni dell’A.N.C.: non possiamo
mancare!
Cari soci, ci attende a giugno un
evento molto importante. L’Associazio
ne Nazionale Carabinieri è pronta per
compiere il suo 130esimo compleanno.
Un traguardo che sarà celebrato con il
XXIII Raduno Nazionale in programma
dal 17 al 19 giugno 2016 a Milano,
luogo di nascita del sodalizio.
Noi vogliamo esserci! E per quanti
ancora non ne sono al corrente, è pos
sibile trovare in questo numero
dell’Informasocio il programma previ
sto per soci e familiari che intendono
partecipare a questa manifestazione
nazionale. Sarà un’opportunità per
promuovere e cementare i vincoli di
cameratismo e di solidarietà, per
condividere la “festa” con autorità na
zionali e locali, oltre che personaggi
della cultura e dello spettacolo, per
incontrare soci di tutta Italia fra i quali
colleghi di vecchia data. Non perdia
moci, quindi, questa occasione! E
cerchiamo di essere presenti in gran
numero, facendo sentire la nostra vici
nanza e il nostro sostegno ai soci e alla
cittadinanza della località ospitante. In
questo numero dell’Informasocio trove
rete come sempre altre notizie relative
alle nostre attività. Come il convegno
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PER NON DIMENTICARE
In ricordo del Maresciallo Arruzzo
L’1 marzo 2016 l’Istituto d’Istruzione Superiore “R.
Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello,
nell’ambito del Premio Nazionale Valarioti
Impastato, ha consegnato una targa alla memoria
del Maresciallo Capo dei Carabinieri Giuseppe
Arruzzo (Rosarno 1917  Vibo Valentia 1954)
“perché il ricordo del suo eroico sacrificio resti
scolpito in sempiterna specula nella coscienza dei
giovani”. Soddisfazione e orgoglio sono stati
espressi dai figli Renato e Aldo per il tributo che la
cittadinanza ha voluto rendere al loro padre. E la
sezione si associa a tali sentimenti.
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GIORNATA DELLA MEMORIA
L'INIZIATIVA ANC
Ripercorrere la storia del militare
Giovanni Grillo per non dimenticare
Porre luce sui militari deportati nei campi di
concentramento tedeschi, ripercorrendo l’espe
rienza drammatica di Giovanni Grillo, giovane
militare calabrese, testimoniata dalla figlia Mi
chelina Grillo e raccontata nel libro “Giovanni
Grillo da Melissa al Lager. La vicenda di un de
portato calabrese”, dal giornalista Gennaro Co
sentino. E’ stato l’obiettivo dell’evento
“Giovanni Grillo da Melissa al Lager. La vi
cenda di un deportato calabrese. Le nuove ge
nerazioni custodi della memoria”, organizzato il
12 febbraio 2016 dalla sezione ANC “Giuseppe
Arruzzo” di Catanzaro con la collaborazione del
Liceo “Fermi” e con il patrocinio del Comune di
Catanzaro – Assessorato alla Pubblica Istruzio
ne e della Provincia di Catanzaro, presso l’audi
torium “Scopelliti” del Liceo Statale “Enrico
Fermi”, a Catanzaro Lido. L’incontro, moderato
dalla giornalista Assunta Panaia, ha visto
l’intervento del Dirigente scolastico del Liceo
Statale “E. Fermi”, Luigi Antonio Macrì, e del
Presidente della sezione ANC “Arruzzo”, Mauri
zio Arabia, del Prefetto di Catanzaro, Luisa
Latella, del Comandante provinciale dei Carabi
nieri Colonnello

Ugo Cantoni, della figlia di Giovanni Grillo, Mi
chelina Grillo, dell’Assessore Comunale alla
Pubblica Istruzione, Fabio Talarico, del Consi
gliere provinciale, Emilio Verrengia, del Diri
gente dell’U.S.P. di Catanzaro, Angela Riggio,
del Sindaco del comune di Melissa, Gino Murgi,
e del docente del Liceo “Fermi”, Alessandro
Fantini. “I superstiti dei campi di concentra
mento non ci sono più, la trasmissione orale si
sta impoverendo e occorre recuperare la storia
di questi uomini”, ha detto Michelina Grillo,
che, con il suo intervento, ha saputo catturare
l’attenzione dei circa trecento studenti presenti.
Il presidente Arabia ha sottolineato che, attra
verso la storia di Giovanni Grillo, “possiamo
prendere coscienza degli avvenimenti degli anni
del nazifascismo e al contempo dei valori che
erano propri degli uomini del passato”. E ha
aggiunto il Prefetto: “Il rischio di vivere espe
rienze analoghe c’è anche oggi, per questo
dobbiamo interiorizzare queste vicende e tra
durle in esperienze di vita”. Una
consapevolezza che ha accomunato tutti gli
intervenuti, i quali, con toni diversi, hanno
ribadito l'importanza di ricordare il passato per
vivere nel presente da uomini giusti, capaci di
distinguere il bene dal male.
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Pronti per festeggiare i 130 anni
dell’A.N.C.: non possiamo mancare!
(Continuazione da pag.1)
organizzato nel mese di febbraio dalla nostra
sezione, con la collaborazione del Liceo statale
“Fermi” e con il patrocinio gratuito dell’Assesso
rato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Catanzaro e della Provincia di Catanzaro, e de
dicato a Giovanni Grillo, militare calabrese de
portato nei lager nazisti, la cui vicenda
drammatica è stata testimoniata, nel corso
dell’evento, dalla figlia Michelina Grillo e

raccontata, con il prezioso supporto dei docu
menti forniti dalla stessa, dal giornalista
Gennaro Cosentino nel libro “Giovanni Grillo da
Melissa al Lager. La vicenda di un deportato ca
labrese”. Inoltre, piccolo cenno al Giubileo dei
Militari celebrato nel Santuario San Francesco
di Paola (CS), dall’Arcivescovo Ordinario Milita
re per l’Italia S.E. Mons. Santo Marciano’.

IL PRESIDENTE
Ten. Maurizio Arabia



EVENTI NAZIONALI
Programma  XXIII Raduno Nazionale Milano dal 16 al 20 giugno 2016
La sezione “G. Arruzzo”, avvalendosi dell’Agenzia di Viaggi "Serratore", ha stilato per XXIII Radu
no Nazionale a Milano dal 16 al 20 giugno 2016 il seguente programma:
1° Giorno (16 giugno 2016) CATANZARO – MONTECATINI
Raduno dei partecipanti e partenza per Montecatini prime ore della giornata. Lungo il viaggio
soste per pausa caffè. Ore 13.00, pranzo in ristorante lungo la strada. All’arrivo sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno (17 giugno 2016) MONTECATINI – MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Milano. Sistemazione in hotel. Pranzo al ristorante. Nel
primo pomeriggio visita guidata di Milano e del suo centro storico: Castello Sforzesco, Duomo e
Piazza della Scala. Si visiterà l’affascinante Galleria Vittorio Emanuele II, con le sue ottocente
sche volte di cristallo; a fare da scenario negozi e caffè alla moda. Si visiterà anche il Teatro alla
Scala. Cena libera. Ore 20.30, Carosello storico dell’arma presso l’Arena Civica, al termine
rientro in hotel, pernottamento.
3° giorno (18 giugno 2016) MILANO – MANTOVA
Dopo la prima colazione partenza per Mantova, città natale del poeta latino Virgilio. Visita gui
data del centro storico, ricco di arte e storia, con il Palazzo Ducale e Castel San Giorgio. Pranzo
in ristorante in centro città. Al termine relax tra le vie del centro, proseguimento per il rientro
su Milano. Cena libera. Alle ore 21.00, concerto Banda Arma dei Carabinieri. Al termine rientro
in hotel, pernottamento.
4° giorno (19 giugno 2016) MILANO – MONTECATINI
Dopo la prima colazione, trasferimento su Corso Venezia, Piazza San Babila, sistemazione per
assistere alla manifestazione della parata con il programma giornaliero dell’Arma. Al termine,
ore 13.00, pranzo in ristorante e partenza per Montecatini. All’arrivo sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno (20 giugno 2016) MONTECATINI – CATANZARO
Prima colazione in hotel. Giornata in viaggio. Pranzo in ristorante sulla strada di ritorno, in se
rata arrivo a Catanzaro.
La quota individuale di partecipazione in hotel 4 stelle in zona periferica Milano e Montecatini è
di € 430,00. Il Consiglio direttivo contribuirà sul predetto importo con la somma di € 150,00 per
tutti i soci iscritti a questa Sezione. La rimanente quota di € 280,00 dovrà essere versata nei se
guenti modi: € 150,00 alla prenotazione; € 130,00 il giorno della partenza.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 25 maggio 2016, rivolgendosi al M.llo TRA
PASSO Beniamino, cell.: 335/5216176 o presso la sede della Sezione in Corso Mazzini, 251, lu
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o tramite posta elettronica:
anccz@libero.it.
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