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Comunicato stampa

I soci della sezione “Felice Maritano” dell’Associazione Nazionale Carabinieri saranno in
servizio lungo il percorso di gara per garantire la sicurezza dei partecipanti alla
manifestazione
MILANO – I soci della sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri saranno presenti domani
alla Deejay Ten, la manifestazione podistica che si svolgerà nella zona dell’ippodromo di San Siro e del Parco di Trenno,
per controllare il percorso di gara e garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. L’Anc Milano Porta Magenta
collaborerà con tutti gli altri volontari coinvolti nell’evento.
Per la sezione Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la Deejay Ten 2010 costituisce una
nuova occasione per praticare un’attività di volontariato in favore dei milanesi e della città di Milano. Il volontariato,
inserito negli obiettivi statutari dell’Anc, consente ai soci di mettere la propria esperienza, maturata in anni di servizio
attivo nei reparti territoriali e mobili dell’Arma, a disposizione del contesto urbano e di iniziative culturali e sportive. I soci
Anc Milano Porta Magenta effettuano regolare servizio di sorveglianza presso il Museo dei Beni Culturali Cappuccini, in
via Kramer a Milano, e hanno prestato la loro collaborazione in diverse altre occasioni, come la maratona di Milano del
2008, il Trofeo Montestella 2009, feste patronali (Basilica di Santa Rita da Cascia a Milano), feste di via.
Queste iniziative permettono all’Associazione Nazionale Carabinieri di applicare e tramandare gli alti valori morali che,
da sempre, sono propri dell’Arma dei Carabinieri e che rimangono vivi, anche dopo il congedo dal servizio effettivo, nei
soci dell’Anc.
La sezione “M.O.V.M. M.M.A. Felice Maritano” Milano Porta Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è
sorta nel giugno 2005, conta oggi circa 500 tra soci effettivi e simpatizzanti, e desidera incrementare le attività e la
presenza sul territorio di Milano, attivando iniziative in favore della città e della comunità dei cittadini. La sede della
sezione è a Milano, in via Lipari 6, dove è ospitata una Mostra Storica Permanente dedicata all’Arma dei Carabinieri,
aperta al pubblico.

L’Anc aggrega carabinieri in servizio e in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti, in quella che viene sentita come
la grande “famiglia” dell’Arma, promuovendo e cementando i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in
congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate e alle rispettive associazioni.

Milano, 2 ottobre 2010
Per maggiori informazioni:
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