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MUSICA E ANC
“Settembre al Parco” e concerto
Vecchioni, in prima fila per prestare
servizio
All’edizione 2016 di “Settembre al Parco” non po
teva mancare il contributo della sezione ANC “G.
Arruzzo”, che ha accettato di stare in prima fila
per prestare un servizio d’ordine e di vigilanza.
L’evento prestigioso, sempre ricco di appunta
menti con la musica e non solo, da dieci anni a
questa parte, grazie all’impegno all’Amministra
zione provinciale, ad oggi guidata da Enzo Bru
no, si svolge a Catanzaro nella magnifica cornice
del Parco della Biodiversità Mediterranea, che
offre tanti spunti culturali e naturalistici ai visi
tatori. E difatti quest’anno la kermesse, iniziata
mercoledì 14 settembre 2016 per concludersi do
menica 18 settembre, col sottotitolo “NaturArt:
suono, voci e forme della natura”, ha previsto, in
attesa dei concerti serali, anche incontri e
confronti culturali, laboratori e mostre fotografi
che per valorizzare ulteriormente la splendida
struttura dell’Amministrazione provinciale di
Catanzaro in cui si svolge l’evento. Insomma,
una manifestazione variegata in cui comunque la
musica ha fatto da grande protagonista.
Nella seconda giornata, a rapire il pubblico è
stato Roberto Vecchioni. Con il tour “La vita che
si ama”, ispirato al suo ultimo libro, edito da Ei
naudi, nel quale esplora la felicità, partendo
dall’universo degli affetti, Vecchioni si è donato ai
suoi fans, raccontando frammenti della memoria

personale racchiusi in 45 anni di canzoni. Il
cantautore/professore, attraverso la musica e le
parole, ha narrato la felicità che ci si porta
sempre addosso, racchiusa anche nelle paure e
nelle sconfitte. Una grande lezione di vita. Anche
per i volontari della sezione catanzarese ANC che
hanno prestato il loro servizio prima e durante il
concerto. E non solo, dietro le quinte non si so
no fatti sfuggire l’occasione di conoscere e
complimentarsi con il professore della musica
italiana.
Ma questa non è stata la sola esperienza estiva
con la musica e i suoi talenti. I volontari della se
zione il 4 agosto 2016 hanno svolto un servizio
d’ordine e di sicurezza a Magisano durante il
concerto del cantante Albano. Un altro servizio a
favore della musica e del sano divertimento.
I ragazzi hanno prestato la loro opera al fianco
dei carabinieri del luogo, scortando il cantante
lungo le vie del paese fino al palco, ricevendo
anche i ringraziamenti e i complimenti sia di
Albano che del sindaco Lo Stumbo.
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L'EDITORIALE
Dopo la festa dei 130 anni
dell’A.N.C., si riparte con più
entusiasmo
Carissimi Soci, reduci dai festeggia
menti di Milano per i 130 anni dell’As
sociazione Nazionale Carabinieri, non
possiamo che ripartire con maggiore
entusiasmo. Il confronto e la condivi
sione degli ideali della Fedelissima con
tutti i quasi duecentomila associati
provenienti dalla diverse sezioni italia
ne ci hanno fatto sentire più uniti. Ci
hanno fatto sentire un’unica grande
Famiglia e condividendo gioie e dolori,
successi e delusioni, nonché espe
rienze importanti di aggregazione e di
solidarietà, che rappresentano la quo
tidianità di ciascuno, vogliamo conti
nuare ad operare nella vita di tutti i
giorni, certi che si può fare sempre di
più e meglio per le comunità dei terri
tori in cui ci troviamo a vivere. Rinno
viamo dunque la nostra vicinanza e
disponibilità, prima di tutto, verso i
cittadini nell’erogazione di servizi vo
lontari di assistenza, accoglienza e vi
gilanza, poi verso l’Arma dei
Carabinieri, cui offriamo il nostro
supporto, ricevendone altrettanto da
parte sua, e, ancora, verso le istituzio
ni, con le quali da tempo collaboriamo,
fregiandoci della loro stima. Buona ri
partenza a tutti voi Soci!

IL PRESIDENTE
Ten. Maurizio Arabia
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SUPER FESTEGGIAMENTI
Molto sentito l'anniversario dell'A.N.C.
Il 130esimo anniversario dell’A.N.C. è ormai un ri
cordo che rimarrà nel cuore di quanti, capitanati
dal presidente Ten. Arabia, dal vicepresidente Brig.
Capo Michele Iuliano, sono partiti alla volta di Mi
lano per partecipare alla grande festa tenutasi a
giugno. Una partecipazione che ha concesso ai so
ci catanzaresi di cementare i vincoli di camerati
smo e di solidarietà fra loro e con le altre sezioni
italiane, condividendo gli ideali che animano la
grande famiglia dell’Arma, per poter ricominciare
ad operare con rinnovato entusiasmo.

PAG. 1



IL RICONOSCIMENTO
“Taranta e dintorni 2016”, targa di
ringraziamento per la collaborazione
alla sezione Arruzzo
L’Edizione 2016 di “Taranta e Dintorni”, andata
in scena il 13 e 14 agosto 2016 nell’antico
borgo squillacese, ha come ogni anno attratto
abitanti e visitatori coinvolgendoli in danze po
polari, visite guidate, dimostrazioni dei maestri
ceramisti e musica dal vivo. Due giorni di puro
divertimento unito alla cultura, all’arte e alla
gastronomia che hanno visto la presenza di mi
gliaia di persone, giunte da tutta la provincia.
Un sostegno nell’organizzazione è giunto anche
in questa edizione dalla sezione “G. Arruzzo”.
Come in tante altre manifestazioni organizzate
nel corso dell’estate, i volontari hanno dato una
grande mano nel dare informazioni e nel ga
rantire l’ordine, contribuendo alla buona riu
scita dell’evento.
E’ stata una collaborazione fattiva e diligente,
questa prestata al “Taranta e Dintorni”, che pe
raltro dura da tempo, tanto che sul palcosceni
co allestito davanti al suggestivo Castello di
Squillace la sezione catanzarese ha ricevuto
una targa di riconoscimento e ringraziamento.
Con il suo servizio volontario in grado di
consentire uno svolgimento ordinato e traquillo
della manifesta

zine, la sezione ha voluto dimostrare che il suo
scopo principale è andare incontro, con grande
impegno, alle esigenze della collettività. I vo
lontari hanno, difatti, vigilato nelle diverse aree
del borgo predisposte al parcheggio e si sono
messi a disposizione dei visitatori rilasciando
loro utili informazioni. La sezione “Arruzzo”
anche per questa edizione del “Taranta e
Dintorni” ben riuscita si complimenta con gli
organizzatori, poiché l’evento continua ad esse
re un buon veicolo per diffondere la gastrono
mia, la cultura e l’arte “nostrane” e promuovere
le bellezze della Calabria, che necessitano di
essere sempre più valorizzate al fine di incenti
vare il turismo.
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SCUOLA E ANC
Anno scolastico 2016/2017, è
ripartito il servizio di vigilanza ANC
dinanzi gli istituti scolastici
La sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro continua
a stare a fianco dell’istituzione scolastica. E
anche quest’anno, dall’inizio dell'anno scola
stico, effettua gratuitamente, per il tramite dei
suoi volontari, un servizio di vigilanza
dinanzi i cancelli delle scuole, dando un so
stegno nel veicolare il traffico e facendo evita
re situazioni di pericolo che potrebbero
ingenerarsi a danno degli alunni. In virtù di
un’apposita convezione con l'Amministrazione
Comunale, i volontari dell'associazione,
coordinati dal Mar.A.sUps Domenico Ranieli e
dall'App. Salvatore Arena, rendono il loro
servizio durante gli orari di entrata e di uscita
nel quartiere Lido di Catanzaro sia presso la
scuola dell'infanzia e primaria  plesso Porto
di via Caprera  e la scuola secondaria di pri
mo grado di via Crotone dell'I.C. “V. Vivaldi”,
che presso la scuola secondaria di primo gra
do di via Stretto Antico dell'I.C. “G. Casali
nuovo”. Ma anche a Nord città davanti il
plesso Pontegrande dell'I.C. “PatariRodari” e
al centro davanti il plesso Samà dell'I.C. “Don
Milani”.
La necessità del servizio di vigilanza e
controllo del traffico è stata molto avvertita
dalle famiglie che, grazie alla presenza dei vo
lontari, si sentono più tranquille. Il sodalizio,
nella persona del suo presidente Ten. Mauri
zio Arabia e di tutto il direttivo, è orgoglioso di
potere rispondere nel migliore dei modi e nei
limiti del possibile alle esigenze delle famiglie,
dando un contributo puntuale e costante alla
tutela dell'incolumità dei più piccoli.
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CAMBIO AI VERTICI
Il direttivo ANC “Arruzzo” ospite
del nuovo Comandante provinciale
di Catanzaro Pecci

Il presidente della sezione ANC “G. Arruzzo”,
Ten. Maurizio Arabia, e parte del direttivo,
insieme ad una benemerita, sono stati ospi
tati, venerdì 16 settembre 2016, dal nuovo
Comandante provinciale dei Carabinieri, co
lonnello Marco Pecci, il quale ha preso il posto
del colonnello Ugo Cantoni, trasferito a Fi
renze per guidare il Primo reggimento allievi
marescialli.
E’ stato un incontro piacevole in cui la cono
scenza, il dialogo e il confronto hanno fatto da
protagonisti. Si è potuto discorrere anche dei
propositi della sezione, sempre dedita alle esi
genze della collettività, e al termine il presi
dente ha consegnato al neo Comandante
provinciale il libro dell’ANC.
La ANC catanzarese ha potuto dare così di
persona il suo benvenuto al colonnello Pecci,
che fa nuovamente ingresso in Calabria dopo
l’esperienza nel reparto operativo di Reggio
Calabria. Il colonnello proviene dal Comando
provinciale di Napoli, dove ha comandato pri
ma il Reparto operativo e poi il “Gruppo di Na
poli”. Pertanto, l’augurio è quello di proseguire
il suo nuovo incarico con la stessa professio
nalità adottata in precedenza. Un incarico che
la sezione è certa porterà avanti con tenacia e
in sinergia con le istituzioni e la magistratura.
Da parte sua, il sodalizio conferma la sua
disponibilità e il suo appoggio.
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