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IN BREVE

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate

Anche a Catanzaro, in piazza Matteotti, si è cele
brato il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata
delle Forze Armate, con una cerimonia militare,
presso il Monumento ai Caduti. La cerimonia, cui
hanno partecipato le autorità civili, religiose e
militari, ha previsto in successione gli onori al
Prefetto, Francesca Ferrandino, quale rappre
sentante del Governo, l’alzabandiera solenne e la
deposizione al Monumento ai Caduti delle corone
del Prefetto di Catanzaro e delle Forze Armate,
rappresentate dal Generale di Brigata Vincenzo
Paticchio, Comandante della Legione Carabinieri
“Calabria”. All’evento ha preso parte, accanto alle
altre associazioni combattistiche, una delegazio
ne della sezione ANC “G. Arruzzo” di Catanzaro,
accompagnata dal vice presidente Brig. Capo Mi
chele Iuliano. Tale partecipazione pure que
st’anno è stata molto sentita dai soci del
sodalizio, sempre molto attivi e desiderosi di non
mancare alla celebrazione di ricorrenze così

importanti.

Cerimonia in ricordo dei caduti in guerra

Una delegazione della sezione ANC “G. Arruzzo”
ha partecipato, insieme ad altre associazioni, do
menica, 11 novembre, alla cerimonia in ricordo
dei caduti in guerra, che si è svolta a Catanzaro,
in località Pontepiccolo, organizzata dal “Comi
tato Ponte Grande dal passato al futuro”.

Il riconoscimento

Come è noto, la A.N.C. catanzarese, attraverso i
propri soci, svolge spesso un servizio d’ordine e
vigilanza in convegni di spessore medico e socia
le. Sabato, 20 ottobre, presso l’Auditorium Casa
linuovo di Catanzaro, un gruppo di volontari ha
prestato, con la consueta diligenza, il proprio
servizio durante il convegno, organizzato dal
Lions Club International, Distretto 108 YA, sul
tema “I Lions, la scuola, l’università, il servizio
sanitario regionale insieme contro le malattie ra
re”. A prendervi parte sono stati rappresentanti
del mondo scolastico e universitario, e anche
della Chiesa, oltre che sanitari. Al termine del
convegno, il dott. Roberto Iuliano, delegato Lions
per le malattie rare e gastroenterologo presso
l’O.A.P.C. Catanzaro, nel ringraziare la sezione
per la preziosa presenza, ha consegnato alla
stessa un attestato di riconoscenza.
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L'EDITORIALE
Impegno e perseveranza!

Carissimi Soci, dopo un anno ricco di

impegni che ci hanno visto collaborare

a fianco di istituzioni e associazioni,

sento il dovere, insieme a tutto il di

rettivo, di ringraziarvi tutti, poiché con

spirito di sacrificio e abnegazione siete

riusciti a portare avanti con buoni ri

sultati le iniziative dell’anno presente,

facendoci sentire orgogliosi di apparte

nere all’ANC Catanzaro.

Al momento ci stiamo ritrovando a vi

vere una nuova stagione invernale

altrettanto ricca di attività. Le difficoltà

che si incontrano ogni giorno sono

tante. Queste, tuttavia, non devono

scoraggiarci, bensì devono renderci più

forti e perseveranti nel proseguire a

offrire il nostro servizio a favore della

comunità, cogliendo di volta in volta i

bisogni dell’altro e le esigenze del terri

torio in cui operiamo.

(continua a pag.2)
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SODALIZIO IN "ROSA"
A fianco delle Benemerite

E’ intenzione del consiglio di sezione consolidare il

rapporto instaurato con il gruppo delle Benemerite

in modo tale che i contatti e la cooperazione con le

stesse non si limitino ad occasioni ed eventi speci

fici.

Il consiglio stesso ritiene, difatti, che insieme si

possano raggiungere comuni obiettivi con la vali

da, efficiente e motivata collaborazione delle socie.

Pertanto, quante avessero interesse a farsi avanti e

a proporsi nell’ambito delle Benemerite sono invi

tate a farlo.
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DIVENTA SOCIO ANC
Iscriviti anche tu alla nostra
associazione: tanti i vantaggi

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).

Tanti sono i vantaggi per coloro che diventano

soci:

– 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 commercia

li, alberghi che riservano al socio sconti e

agevolazioni (i nomi e gli indirizzi sono inseriti

nel sito dell’Associazione Nazionale www.asso

carabinieri.it alla voce “agevolazioni”);

– accesso ai soggiorni ed ai lidi dell’Arma.

E poi è possibile usufruire delle tante

convenzioni che la nostra sezione ha stipulato

con professionisti di diverso settore per agevo

lare i propri soci.

Iscriversi è semplice: le modalità sono illustrate

nel nostro sito web: www.anccz.org nella se

zione “Iscrizioni”.

Se ne hai i requisiti, cogli questa opportunità e

associati alla sezione ANC “G. Arruzzo”!

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO

La campagna tesseramento e rinnovo ha avuto

inizio l’1 Ottobre 2018 e si concluderà il 31

Gennaio 2019. La quota, che il Consiglio Nazio

nale ha approvato in euro 25,00 per i Soci

effettivi e familiari, e in euro 30,00 per i soci

simpatizzanti, potrà essere corrisposta anche

mediante versamento sul conto corrente n°

10503886 intestato a questa Sezione uti

lizzando il relativo modulo c/c già prestampato.

Una volta che il versamento sarà pervenuto,

verrà immediatamente inviato il bollino di

rinnovo.
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Impegno e perseveranza!
(Continuazione da pag.1)

Pertanto, vi esorto a “marciare” con impegno e

perseveranza, supportando quanti, fra istituzio

ni pubbliche, associazioni e autorità politiche e

religiose, chiedono e chiederanno il nostro aiu

to.

Anche quest’anno ci vede impegnati nel servizio

d'ordine e controllo traffico presso le scuole,

nell’attività di vigilanza e d’informazione

all’Università degli Studi “Magna Graecia” e al

MUSMI di Catanzaro, nonché nella partecipa

zione collaborativa a convegni, iniziative solida

li, ricorrenze di carattere civile e/o religioso.

Sono convinto che tutte le attività di volonta

riato e le iniziate socioculturali organizzate dal

nostro sodalizio o da altre associazioni ci fa

ranno sperimentare ancora una volta quanto

sia importante stare insieme per rafforzare i

rapporti sociali, ma anche quanto sia appa

gante porsi al servizio del prossimo.

IL PRESIDENTE

Ten. Maurizio Arabia



PAG. 3

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI
Il nostro sito internet: tutte le
notizie che cerchi sul sodalizio

La A.N.C. “Giuseppe Arruzzo” mira a diversifi

care le modalità per tenere informati i propri

soci e in generale le persone che ne vengono in

contatto sulle attività promosse, sia a livello lo

cale che nazionale, e al contempo cerca di

intensificare la loro diffusione, nonché la parte

cipazione ad esse. Per questo, è da molto

tempo che il sodalizio ha attivato un sito

internet che è possibile visionare all’indirizzo:

www.anccz.org.

Tale spazio web consente ai soci di potere esse

re informati su tutte le notizie che riguardano

l’associazione, ma anche di fare conoscere alle

migliaia di persone che quotidianamente lo vi

sionano tutte le attività portate avanti dal so

dalizio, confermando il buon lavoro che viene

costantemente svolto.

Inoltre, nell’homepage del sito, oltre alle sezioni

dedicate alla storia del sodalizio, al recupero

dei documenti necessari per le iscrizioni, alle

circolari, vi è quella che consente di scaricare

in pdf tutti i numeri de “L’Informasocio”, il pe

riodico della Associazione “Arruzzo”, che, come

consuetudine, continua a essere distribuito

gratuitamente a tutti i soci anche in formato

cartaceo.

Basta un click, quindi, per essere sempre

aggiornati.

Ad ogni modo, il sodalizio non si ferma qui ed è

sempre pronto a migliorare l’informazione web.

Pertanto, ogni socio può esprimere parere o da

re consigli in merito, nonché offrire la propria

collaborazione.
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COME UNA GRANDE FAMIGLIA
Cena sociale in occasione del Santo
Natale

In prossimità delle feste natalizie, domenica,

16 dicembre 2018, alle ore 12, presso l’Hotel

Gran Paradiso, in Catanzaro Lido, il direttivo

della sezione, i soci e i familiari si ritroveranno

come una grande famiglia per il consueto

pranzo sociale. Il dialogo, la spensieratezza, il

confronto faranno da cornice all’evento utile

non solo per lo scambio di auguri, ma anche

per stimolarsi reciprocamente ad andare avanti

sulla scia della solidarietà che i soci praticano

impegnandosi a favore della comunità con spi

rito di sacrificio e sollecitudine. La sezione con

i suoi soci lo dimostra quotidianamente muo

vendosi fra le piccole e grandi esigenze della

collettività; lo dimostra con le attività di vo

lontariato presso le scuole, l’università, il MU

SMI, e dovunque ci sia necessità di una

presenza vigile, rassicurante e amichevole. Con

il comune sentire che bisogna essere una “Fa

miglia” che crede nei valori sociali e vuole testi

moniarli, la festa sociale sarà anche

quest’anno un modo per aprire il nuovo anno

con entusiasmo e spirito di abnegazione.
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