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Concerto benefico in favore degli orfani
dell’Arma dei Carabinieri
Domenica 10 febbraio presso l’Auditorium della Provincia di Milano a Milan, si è svolta
la 5^ edizione del concerto di beneficenza a favore dell’Opera Nazionale Assistenza
Orfani Militari Arma dei Carabinieri (ONAOMAC)
MILANO – Domenica 10 febbraio 2013 l’auditorium del Centro Congressi della Provincia di Milano, in via Corridoni 16,
ha ospitato l’annuale concerto di beneficenza organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia,
presieduta dal Gen. D. (aus) Giovanni Fantasia e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Milano Porta
Magenta, presieduta dal Ten. CC. (r.) Elio Pedica, e patrocinato dalla Presidenza della Provincia di Milano.
Il concerto, a cui hanno assistito 500 persone, ha visto come protagonisti la fanfara del 3° Battaglione Carabinieri
“Lombardia”, splendidamente diretta dal Maestro M.O. Andrea Bagnolo, i soprani Maria Blasi ed Elena Morfea, il
basso Luciano Andreoli e il tenore Giovanni Manfrin.
Alla presenza del Presidente del Consiglio Provinciale di Milano Dott. Dapei e di numerosi Comandanti dell’Arma dei
Carabinieri, gli artisti hanno interpretato, tra gli applausi del pubblico, brani tratte da opere di Giuseppe Verdi nel
bicentenario della nascita e canzoni della tradizione napoletana, guidati nel nutrito programma dal presentatore
Massimo d’Acquisto, già voce fuori campo di Mediaset.
L’appuntamento, alla sua quinta edizione, ha permesso di raccogliere le libere donazioni in favore degli Orfani di
Militari dell’Arma dei Carabinieri caduti in attività di servizio. Nel corso dell’evento è stato infatti consegnato ad un
rappresentante dell’Arma un assegno relativo all’edizione del 2012.
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, ed opera sul territorio cittadino con iniziative di
volontariato in favore della città e della comunità. 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 febbraio 2013
Per maggiori informazioni:
Presidente: Ten. CC. (r.) Elio Pedica – Tel. +39.02.4351.0466, mobile +39.335.7693.638
Capo ufficio stampa: C.re A. Giovanni Fava – Tel. +39.02.4351.0466, mobile +39.348.3043.589
Allegati: immagini Presidente Consiglio Provinciale, Fanfara, Platea

Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. M.O.V.M. M.M.A. Felice Maritano “Milano Porta Magenta”
Via Lipari 6, 20144 Milano – Tel. +39.02.4351.0466 +39.370.1098415 – Fax +39.178.2236192 - E-mail
presidente@ancmilanomagenta.org

