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UNA LUNGA STORIA
La Sezione di Catanzaro ieri

Non tutti sanno che la Sezione di Catanzaro è
molto antica. Nata nel 1923 con la denominazio
ne di “Federazione Nazionale del Carabiniere
Reale”, ebbe come primo Presidente il T.C. Pelle
grini Giovanni che durò in carica fino al 1940.
Chiusa dal 1941 al 1943 per gli eventi bellici,
venne poi riaperta nel 1944 sotto la Presidenza
del V.Brig. Fago Giovanni che ricoprì l’incarico fi
no al 1945. Successivamente, venne nominato
Presidente il S.T. Di Marco Giacomo che, inse
diatosi il 1° gennaio del 1946, rimase in carica fi
no al 1990. Poiché la Sezione era sprovvista di
locale, i vari Presidenti lavorarono nelle proprie
dimore fino al 1973, anno in cui fu offerta la pos
sibilità di associarsi alle altre consorelle d’Armi
presso il Distretto Militare sito in Via Vicoletto
San Francesco nr. 2, sede attuale della Caserma
“Soveria Mannelli” della Guardia di Finanza. In
seguito, per non chiudere la Sezione che annove
rava 150 iscritti, il Presidente ripiegò asilo nella
propria abitazione fino a quando, per una coinci
denza, la Sezione fu aggregata, quale ospite, alla
Sezione dei Marinai in Via Marconi nr. 3, di pro
prietà comunale. Lo stesso problema si ebbe nel
1989 quando, dopo un intervento di ristruttura
zione, da parte dell’Amministrazione Comunale,
del locale usato per l’attività sociale, la Sezione
venne chiusa; l’attività, per l’impegno profuso dal
Presidente e dagli organi tutti, venne comunque
assicurata. Il materiale associativo fu depositato

presso la Stazione Principale C.C. di Viale Trie
ste. La Sezione contava 290 Soci Effettivi e 110
Soci Simpatizzanti che potevano potenzialmente
triplicarsi se ci fosse stato un locale proprio dove
incontrarsi per discutere e trascorrere qualche
ora insieme da vecchi commilitoni. Nel 1990 fu
eletto Presidente il M.M. c.s. Valenti Cav. France
sco e, sotto la sua gestione, fu consegnato una
medaglia d’oro al S.T. Di Marco per i suoi 44
anni di Presidenza, con il conferimento della pre
sidenza onoraria. Verso la fine del 1990 la Sezio
ne si trasferì definitivamente in Corso Mazzini
251, in un locale di proprietà dell’U.N.U.C.I. di
Catanzaro. Nel 1995 è stato chiamato alla Presi
denza il Car. Rocca Cav. Antonio. Fu durante il
suo mandato che fu istituito il gruppo delle Be
nemerite.
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L'EDITORIALE
Nel 2018 riconfermiamo il
nostro impegno a favore della
comunità

Carissimi Soci, il 2018 appena iniziato

ci chiama a continuare a essere parte

integrante e attiva della società. Ci

invita a riconfermare il nostro impegno

a favore della comunità, sempre pronti

a cogliere i bisogni del prossimo e le

esigenze del territorio in cui viviamo.

Le attività di volontariato che svolgere

mo anche quest’anno ci faranno anco

ra sperimentare quanto sia lodevole e

appagante stare al servizio degli altri e

dunque della società, proprio come fe

ce il maresciallo Giuseppe Arruzzo, al

quale è intitolata la nostra sezione,

che, ricordo, è stato un grande

esempio di fedeltà e di servizio incondi

zionato a favore della collettività fino a

dare la vita.

Anche lungo questo nuovo anno conti

nueremo a “marciare” accanto a coloro

che hanno bisogno del nostro

supporto: dei bambini e delle loro fa

miglie con il servizio d'ordine e

controllo traffico presso le scuole; degli

studenti e dei docenti attraverso l’atti

vità di vigilanza e d’informazione pre

stata all’università “Magna Graecia”;

dei visitatori presso il Museo Militare

di Catanzaro; delle istituzioni locali, ci

vili e religiose,

(continua a pag.2)
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INCONTRI E CONFRONTI
Pronti per il Raduno Nazionale A.N.C.

E’ finito il 2017 con il Raduno Regionale dell’Asso

ciazione Nazionale Carabinieri. Si è svolta infatti il

17 dicembre in Sila, a villaggio Mancuso (CZ),

presso l’hotel Parco dei Pini, l’Assemblea Regionale

ANC. Presente è stata un’ampia rappresentanza

della sezione “G. Arruzzo”, composta dal consiglio

direttivo, diversi volontari e alcune benemerite.

Dopo l’incontro di tutte le sezioni calabresi, si terrà

invece dal 19 al 22 aprile 2018 a Verona il Raduno

Nazionale ANC. Un consueto appuntamento che

consentirà di incontrare i soci delle altre sezioni

d’Italia e di confrontarsi su esperienze e attività.
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DIVENTA SOCIO ANC
Come e perché iscriversi

Possono iscriversi all’associazione tutti coloro

che hanno prestato servizio nell’Arma (Soci

Effettivi) ovvero i parenti di Carabinieri in servi

zio o in congedo (Soci Familiari). Sono anche

ammessi al sodalizio tutti coloro che

simpatizzano per l’Arma e che possono dimo

strare buona condotta e comunque la cono

scenza personale di appartenenti alla

Benemerita (Soci Simpatizzanti).

Iscriversi è semplice: basta scaricare la moduli

stica dal sito www.anccz.org oppure richiederla

presso la sede dell’Associazione a Catanzaro in

Corso Mazzini n. 251, aperta lunedì, mercoledì

e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La domanda di iscrizione dovrà essere compi

lata accuratamente in ogni sua parte e pre

sentata in Sezione nei relativi giorni di apertura

dalle ore 10.00 alle ore 11.30. La domanda

verrà vagliata dal Consiglio direttivo e solo do

po la sua delibera di ammissione, verrà conse

gnata la tessera al nuovo socio.

I soci effettivi dovranno presentare due fotogra

fie e una fotocopia del congedo, mentre i soci

familiari e i soci simpatizzanti dovranno pre

sentare solamente una fotografia.

Con l’iscrizione all’ANC il socio acquisisce di

versi vantaggi:

– assistenziale, mediante la formula del sussi

dio in denaro;

– assicurazione per morte o grave invalidità

(20%) derivante da attività extraprofessionale

(automaticamente estesa a tutti i soci in regola

con la quota sociale);

– assicurazione infortuni per soci che ricoprono

incarichi istituzionali (volontaria);

– abbonamento gratuito alla rivista “le Fiamme

d’Argento”, che contiene reportage di attualità e

di costume, servizi di cultura, l’impegno nel vo

lontariato, pagine di storia e un’ampia selezio

ne della vita delle sezioni;

– agevolazioni offerte da ditte fornitrici di servi

zi, catene ed esercizi commerciali, alberghi che

riservano al socio sconti e agevolazioni (i nomi

e gli indirizzi sono inseriti nel sito dell’Associa

zione Nazionale www.assocarabinieri.it alla vo

ce “agevolazioni”);

– accesso ai soggiorni ed ai lidi dell’Arma.

Cosa aspetti, se ne hai i requisiti, cogli questa

opportunità e associati alla sezione ANC “G.

Arruzzo”!
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Nel 2018 riconfermiamo il nostro
impegno a favore della comunità
(Continuazione da pag.1)

che affianchiamo con impegno offrendo la

nostra partecipazione logistica a convegni,

festività religiose e manifestazioni musicali.

Che il 2018 possa segnare un altro

soddisfacente e impegnativo cammino per la

nostra sezione, caratterizzato da una rinnovata

vicinanza agli altri, verso cui devono rivolgersi

le attenzioni di tutti noi che condividiamo gli

ideali della Fedelissima.

Buona ripartenza a tutti!

IL PRESIDENTE

Ten. Maurizio Arabia
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GEMELLAGGI
Siglato patto di gemellaggio tra
sezione Anc di Catanzaro e sezione
Anc di Lentini

Nel segno della condivisione dei valori

dell’Arma dei Carabinieri e dell’impegno vo

lontario nei rispettivi territori, in occasione del

viaggio socioculturale di sezione in Sicilia, a

Lentini, in provincia di Siracusa, presso la sala

consiliare, la sezione dell’Associazione Naziona

le Carabinieri “G. Arruzzo” di Catanzaro, pre

sieduta dall’Avv. Ten. Maurizio Arabia, ha

firmato il patto di gemellaggio con la locale se

zione A.N.C. I sodalizi hanno quindi convenuto

di affermare l’interesse delle rispettive sezioni e

associati a consolidare reciproci rapporti di

amicizia, solidarietà e fratellanza; di appro

fondire la conoscenza di usi, costumi e abitudi

ni, quali espressione autentica dei propri paesi

di origine; di impegnarsi a mantenere relazioni

che favoriscono la reciproca conoscenza e lo

scambio di esperienze ed informazioni nei di

versi settori.

L’A.N.C. catanzarese è stata accolta dai soci

della giovane sezione lentinese guidata dal Lgt.

Andrea Chiarenza, dal vicesindaco, Alessio Va

lenti, dagli assessori alla Legalità e ai Beni

culturali, Santi Terranova e Rita Brancato, e

dal comandante della stazione dei carabinieri,

maresciallo Paolo Pizzo. Dunque, una cerimo

nia composta vissuta in un’atmosfera ospitale

contraddistinta da un reciproco scambio di do

ni, che a margine ha visto i soci della sezione

catanzarese impegnati in una visita guidata,

per godere delle bellezze della città siciliana,

accompagnati dal presidente della Pro Loco. La

sezione di Lentini, nata da circa un anno e

mezzo, che ad oggi conta una sessantina di so

ci, è stata molto onorata di potere suggellare il

patto di gemellaggio con la sezione “Arruzzo”,

che è una delle più antiche e numerose della

Calabria. “Per ciò che rappresenta la sezione di

Catanzaro e per le attività di volontariato che

svolge ogni giorno – ha sottolineato il presi

dente del sodalizio lentinese – il gemellaggio è

stato per noi motivo di grande orgoglio”. Onore

e orgoglio condivisi pienamente dalla sezione

catanzarese. “Siamo fieri di potere essere, con

la nostra esperienza cumulata negli anni a

servizio del bene comune, un punto di riferi

mento per i soci della giovane delegazione

A.N.C. di Lentini, consapevoli del fatto che la

condivisione di valori e lo scambio di espe

rienze sono sempre occasione di crescita e

arricchimento”, ha affermato il presidente Ara

bia.
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