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L’Ass. Carabinieri Milano Magenta ha
celebrato la “Giornata del volontario”
Consegnati gli attestati ai soci che hanno svolto servizi nel corso dell’anno, alla
presenza del Colonnello dell’Arma Carabinieri Fabiano Salticchioli, dell’assessore
provinciale Alberto Grancini e della direttrice del Museo dei Beni Culturali dei
Cappuccini, Rosa Giorgi
MILANO – La sezione Milano Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha celebrato oggi la
“Giornata del volontario”, consegnando attestati ai soci che hanno svolto servizi di volontariato nel corso
dell’anno. La cerimonia si è svolta alla presenza del Colonnello Fabiano Salticchioli, comandante Gruppo
Carabinieri Milano, dell’assessore provinciale alla Sicurezza Alberto Grancini, della direttrice del Museo dei
Beni Culturali dei Cappuccini di Milano, Rosa Giorgi, oltre al presidente della sezione Anc Milano Magenta,
tenente Elio Pedica.
Il presidente della sezione, Elio Pedica, ha sottolineato come, in occasione dei servizi di volontariato, la
presenza dei soci in uniforme sociale abbia contribuito a infondere nei cittadini un senso di maggior
sicurezza e fiducia, favorendo il sereno svolgimento di diversi eventi aperti alla presenza del pubblico. Un
risultato confermato dalla dottoressa Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini,
dove i soci Anc prestano un continuativo servizio di sorveglianza.
I servizi di maggior importanza svolti nel corso del 2008 e 2009 dai soci della sezione Milano Magenta,
oltre a quello presso il Museo dei Cappuccini, sono stati quelli portati a termine in occasione della Milano
City Marathon (novembre 2008) e delle celebrazioni di Santa Rita, presso il santuario di Santa Rita da
Cascia, a Milano.
La sezione “M.O.V.M. MMA Felice Maritano” Milano Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri è sorta nel
giugno 2005, conta oggi oltre 400 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 sezione Milano Magenta
ha sede in via Lipari 6, dove ospita 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.
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