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PER NON DIMENTICARE
“L’Eccidio della Colonna Gamucci”
presentato al MUSMI

Una storia raccontata per non dimenticare. Anzi,
per fare conoscere. “L’Eccidio della Colonna
Gamucci”, il libro scritto dal lgt. Antonio
Magagnino, presentato al Museo Storico Militare
di Catanzaro, si è prefisso proprio questo scopo:
portare a conoscenza dei più una pagina di storia
che nella memoria spesso occupa un posto molto
limitrofo. Eppure, l’esecuzione in massa di 111
uomini tra ufficiali, sotto ufficiali e truppa
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, avvenuta
in Albania il 4 Novembre del 1943 per mano di
un reparto di partigiani albanesi, rappresenta
uno dei numerosi casi di crimine di guerra
compiuti dalla resistenza del luogo all’indomani
dell’armistizio tra gli Alleati e il Regno d’Italia che
non può essere sottovalutato.
La presentazione dell’opera, organizzata anche
dall’Associazione Nazionale Carabinieri  sezione
di Catanzaro, ha visto dapprima l’introduzione
del Cap. Dott. Enzo Santoro, presidente della
Federazione provinciale di Catanzaro Istituto del

Nastro Azzurro, e dell’Avv. Ten. Maurizio Arabia,
presidente della sezione Anc “G. Arruzzo” di
Catanzaro. Diversi sono stati gli interventi. Fra
questi, quello del Col. Dott. Girolamo Galluccio,
socio ANC, figlio del Carabiniere Antonio
Galluccio, deportato dall’Albania a Mauthausen.
Questi, nell’occasione, ha donato al MUSMI un
quadro contenente la fotografia del quarto
battaglione Palermo partito per l’Albania, che è
stato consegnato nelle mani del direttore De
Vinci.
Cospicua è stata la partecipazione dei soci della
sezione ANC di Catanzaro, che ha sostenuto
l’iniziativa. A riguardo, il presidente Arabia ha
affermato: “Abbiamo dimostrato di fare ed essere
associazione; è così che si cresce e si conquista
l’affidabilità nei confronti dell’istituzioni e delle
persone”.
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L'EDITORIALE
Sempre in prima fila con enti
e associazioni per il bene
comune

Carissimi Soci, è iniziato un nuovo

anno che ci stimola a continuare a es

sere dalla parte di quanti lavorano per

il bene comune. Sì, perché il bene co

mune, quale associazione che ri

percorre e rivive gli ideali dell'Arma dei

Carabinieri, è da sempre la nostra fi

nalità.

Il 2019 ci ha visto impegnati in tante

attività di solidarietà e innumerevoli

servizi a fianco di enti e associazioni

che si sono fatti e si fanno portavoce

dei bisogni della collettività, cercando

di dare, al contempo, risposte a questi.

Vorrei potere raccontare di tutte le

esperienze della sezione che hanno co

stellato l’anno appena trascorso, ma

mi limito ad enumerarne solo alcune.

Voglio ricordare la partecipazione al

9th Joint Meeting in Pediatria e Medi

cina dell’adolescenza all’UMG di

Catanzaro. Un importante evento, plu

ripatrocinato, che ha visto la sezione in

prima fila con il direttore del reparto di

pediatria dell’Ospedale civile “Pugliese

Ciaccio”, dott. Giuseppe Raiola;la

nostra collaborazione

nell'organizzazione della giornata di

prevenzione della morte improvvisa,

promossa dall' AIAC Calabria,

(continua a pag.2)
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INCONTRI E CONFRONTI
Raduno Nazionale ANC

Si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2020, a Salerno, il

XXV Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale

Carabinieri. Un evento consolidato nel tempo che

consentirà di incontrare i soci delle altre sezioni

d’Italia e di confrontarsi su esperienze e attività. La

sezione intende partecipare all’evento nei giorni

15, 16 e 17. Oltre ad assistere alla manifestazione

in programma, nella giornata di sabato, 16

maggio, si svolgerà un’escursione socioculturale

in battello sulla costiera amalfitana.

I soci che desiderano partecipare devono fare

pervenire le prenotazioni entro il 15 aprile 2020.
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COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE ED ENTI
Giornata di prevenzione della morte
improvvisa, importante supporto
della sezione Arruzzo

“Un ECG ti può salvare la vita”. Lo ha

dimostrato la giornata di prevenzione della

morte improvvisa, organizzata dall’AIAC

Calabria con la collaborazione dell’Associazione

Nazionale Carabinieri “G. Arruzzo” di

Catanzaro, svoltasi sabato 9 novembre 2019.

L’iniziativa si è posta l’obiettivo di sensibilizzare

la popolazione sull’impatto sociale che oggi la

morte cardiaca improvvisa riveste e su quali e

quanti siano i vantaggi di praticare una

prevenzione precoce. L'evento, tenutosi

all’Hotel "Perla del Porto" a Catanzaro Lido, ha

visto la partecipazione di importanti

professionisti del campo della cardiologia al

convegno sul tema “Nuova tecnologia

emergente: implicazioni per il futuro della

cardiologia”, si è data la possibilità di

sottoporsi in modo gratuito ad

elettrocardiogramma. Fare questo esame è

importante, poiché le aritmie fatali che

determinano l’arresto cardiaco non sono

sempre legate a conseguenze dell’infarto

oppure a patologie cardiache note, ma

possono, in meno del dieci per cento dei casi,

essere dovute a malattie primariamente

elettriche del cuore, come la sindrome di

Brugada o del QT lungo o altre canalopatie.

Difetti congeniti o malattie genetiche che per

essere bene identificati necessitano di uno

screening elettrocardiografico.

La sezione ANC di Catanzaro, essendo per

costituzione molto attenta ai bisogni della

comunità, ha deciso di appoggiare l’iniziativa .

Il presidente ANC “G. Arruzzo”, Ten. Avv.

Maurizio Arabia, ha spiegato: “Abbiamo deciso

di dare supporto organizzativo e logistico sul

territorio all’Associazione Italiana Aritmologia

Cardiostimolazione Calabria per la

realizzazione delle loro finalità, poiché queste

sono molto comuni alle nostre. Del resto, come

ANC tendiamo a dare assistenza morale,

spirituale e non solo ai nostri soci e ai loro

familiari. E appoggiando questo progetto, che a

livello regionale si pone finalità preventive e di

solidarietà sociale riteniamo di fare un servizio

utile nei confronti dei nostri soci e della

comunità in genere”. Un'iniziativa importante,

specie in un momento in cui la sanità

calabrese non consente di svolgere un esame

medico in tempi brevi.
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Sempre in prima fila con enti e
associazioni per il bene comune
(Continuazione da pag.1)

con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione

sull’importanza di praticare una prevenzione

precoce per evitate casi di morte cardiaca

improvvisa, che ad oggi sono tantissimi in Ca

labria. In tale occasione, abbiamo dato la possi

bilità ai soci e ai familiari di sottoporsi in modo

gratuito a elettrocardiogramma. E ancora vi ri

chiamo alla mente che la sezione ha affiancato

il Comune di Catanzaro nell'iniziativa volta a

commemorare i 35 anni trascorsi dalla visita

nel capoluogo di Sua Santità Papa Giovanni

Paolo II. Abbiamo, poi, prestato un servizio di

accesso e controllo flusso al raduno della Prote

zione Civile, a Lamezia Terme.

Ora, non ci rimane che proseguire per la strada

intrapresa insieme ormai da tanti anni, per

sperimentare quanto sia lodevole e appagante

stare al servizio della società.

Buon anno a tutti!

IL PRESIDENTE

Ten. Maurizio Arabia
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GESTI DI SOLIDARIETA'
L’ANC “Arruzzo” tende le mani al
reparto di pediatria dell’ospedale
PuglieseCiaccio

La solidarietà, nel periodo pasquale, ha bus

sato alla porta del reparto di pediatria

dell’Ospedale PuglieseCiaccio di Catanzaro per

mano della sezione “Giuseppe Arruzzo”. Le vo

lontarie Scozzafava Angiolina, Trapasso Paola,

Mirante Cosimina, Riccelli Giuseppina e il vo

lontario Mungo Saverio, accompagnati dai

consiglieri Mar.AsUPS Vincenzo Trapasso e

App. sc. Salvatore Arena, si sono fatti portavo

ce di tutto il sodalizio donando delle uova di

Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto. Un

momento che ha regalato serenità ai piccoli de

genti, ma che ha anche e soprattutto gratifi

cato i soci, portatori del messaggio solidale di

tutta l’associazione. Il sorriso e la gioia dei

bambini sono stati difatti il dono più bello che i

consiglieri e i volontari potessero ricevere. La

sezione catanzarese, in linea con i valori che

contrassegnano l’ANC, con spirito di donazio

ne, ha voluto entrare in punta di piedi nel re

parto, persuasa dall’importanza di pensare al

bene del prossimo. La sezione ANC ha inteso

quindi trasmettere a tutta la comunità la

bellezza di guardare i più deboli con gli occhi

dell’accoglienza e della fratellanza, in un conte

sto storico in cui troppo spesso vige l’indivi

dualismo.

Assunta Panaia

FESTA DELLA MAMMA
La sezione accanto all’AIRC contro il
cancro

Anche quest’anno, in occasione della Festa

della Mamma, i volontari della sezione “G.

Arruzzo” hanno affiancato l’Airc nell’iniziativa

L’Azalea della Ricerca per raccogliere fondi de

stinati alla ricerca per combattere i tumori

femminili. E difatti da trentacinque anni le

piante di azalea sbocciano per portare nuova

linfa al lavoro dei ricercatori impegnati a

rendere queste forme di cancro sempre più cu

rabili.

A Catanzaro, in piazza Prefettura, così come in

tante altre città italiane, i volontari AIRC insie

me a una delegazione della sezione Anc, hanno

dato continuità ai progressi della ricerca attra

verso la distribuzione di coloratissime azalee,

con le quali è stato possibile fare uno speciale

regalo a tutte le mamme e a tutte le donne.

Insieme a ogni pianta è stata consegnata una

Guida con informazioni sui più recenti pro

gressi della ricerca, commenti degli esperti e

indicazioni sull’importanza di adottare abitudi

ni e comportamenti salutari. E’ stata un’espe

rienza di volontariato che ha ancora una volta

arricchito la sezione, da sempre in prima linea

per aiutare il prossimo.
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