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Il saluto del Sindaco di Milano 

I primi 10 anni di attività della 

sezione Milano Porta Magenta 

dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri sono una bellissima 

esperienza che rende onore alla nostra 

città; una realtà ormai consolidata nel 

vasto panorama dell’associazionismo 

milanese, capace di unire ai valori di 

solidarietà e altruismo, così diffusi e radicati tra i nostri 

cittadini, le migliori tradizioni di professionalità e di fedeltà alle 

istituzioni proprie della storia dell’Arma dei Carabinieri. 

Milano è affezionata e grata ai Carabinieri e condivide l’affetto 

di tutti gli Italiani per l’Arma: una simpatia e una ammirazione 

che si sono rinsaldate e rafforzate negli anni grazie al lavoro 

quotidiano dei Carabinieri a salvaguardia della sicurezza delle 

nostre città, al loro impegno per riportare la pace in tanti paesi 

del mondo, al loro ruolo di garanzia dei valori della nostra 

Costituzione e di difesa delle istituzioni repubblicane. 

La sezione Milano Porta Magenta rappresenta tutto questo e lo 

fa nel migliore dei modi: i soci e i simpatizzanti 

dell’associazione, veri carabinieri sempre e comunque, 

interpretano concretamente quei valori, lavorando tra i cittadini 

per rinsaldare le ragioni della coesione sociale nella nostra 

comunità e impegnandosi a favore di chi ha più bisogno in 

nome dei principi di solidarietà e democrazia che ci uniscono.  

Questo decimo anniversario è l’occasione per rinnovare il 

ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutti i 

milanesi alla sezione Milano Porta Magenta: una realtà viva e 

partecipe della vita cittadina che, ne sono sicuro, si consoliderà 

e rafforzerà sempre più anche negli anni a venire. 

 

Giuliano Pisapia 

Sindaco di Milano 
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Il saluto del Presidente Nazionale ANC 

Carissimi Soci della Sezione di “Milano Porta 

Magenta”, 

l’evento che festeggiate, il Decennale della 

Sezione, non è soltanto un momento di esultanza 

assolutamente legittimo per il traguardo raggiunto, 

vuole essere anche e particolarmente un’occasione 

per fare un consuntivo generale sulle attività 

progettuali e concrete, che in questo non breve 

periodo hanno accompagnato il vostro cammino d’amicizia e di 

servizio dallo stato embrionale alla piena “maturità operativa”, 

protagonisti di solidarietà e araldi degli ideali dell’Arma tra i 

cittadini accanto ai commilitoni in servizio. Non è cosa da poco. 

Milano è una grande città europea, doviziosa di mezzi e opportunità 

anche in questi tempi difficili, un cuore pulsante di vita e d’impegni, 

un fiume dalle molte correnti che possono favorire oppure 

travolgere il cammino di chiunque vi entri. La Sezione di Porta 

Magenta “Felice Maritano”, Voi, fate la vostra parte cogliendo 

brillantemente quelle opportunità e navigando con padronanza e 

perizia quelle correnti. Lo dimostrano l’elevato numero degli 

iscritti, la consistenza e l’efficacia del Nucleo Volontari, la 

tecnologia ampiamente utilizzata e tutte le brillanti iniziative 

intraprese nel campo del sociale e della cultura ma, soprattutto, la 

stima, la considerazione e l’affetto delle autorità e della gente 

milanese. 

Desidero quindi concludere con il mio più vivo plauso al Presidente 

Elio Pedica e a tutti i Soci, unendomi nell’animo ai festeggiamenti e 

ricordando che i successi di una Sezione sono i successi di tutta 

l’ANC, sono i successi dell’Arma stessa di cui abbiamo 

testimoniato e continuiamo a testimoniare l’operosità e la forza dei 

valori, ben rappresentando agli occhi della popolazione l’immagine 

limpida della sua bicentenaria benemerenza. 

Un caro saluto a tutti i soci e bravi per il vostro continuo impegno 

Gen CA (r) Libero Lo Sardo  

Presidente nazionale 
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Il saluto dell’Ispettore Regionale ANC per 

la Lombardia 

La denominazione della nostra 

Associazione Nazionale Carabinieri  – dal 

latino “ad socium” -  esprime 

compiutamente il desiderio dei suoi iscritti 

di operare insieme con alleati, con amici. 

 

Desiderio che ci accomuna tutti 

nel  continuare a perseguire, senza soluzione di continuità, 

le finalità proprie dell’Istituzione più amata dagli Italiani : I 

Carabinieri. 

 

La Sezione di Milano Porta Magenta intitolata 

al  Maresciallo  Maggiore M.O.V.M. e M.O.V.C.  Felice 

MARITANO è stata, fin dalla sua costituzione, un chiaro ed 

efficace esempio della puntuale interpretazione di questa 

esigenza e giunta al decennale della sua costituzione, merita 

certamente un apprezzato plauso per le sue iniziative. 

 

La realizzazione di questo Decennale ne è una concreta 

riprova per lo spessore dei valori rappresentati, l’elevato 

impegno profuso ed il non trascurabile sforzo organizzativo. 

 

Aderendo all’iniziativa formulo un vivissimo augurio per la 

sua perfetta riuscita esprimendo un sentito compiacimento 

ai validi organizzatori ed un caloroso saluto a tutti i 

partecipanti. 

 

    

L’Ispettore ANC  per la Lombardia 

                                   Gen. B.( r )  Nazzareno Giovannelli 
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Il saluto del Presidente della Sezione 

Sono onorato di essere il Presidente 

di questa splendida sezione 

dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri.  

Quando nel  settembre 2007 mi 

venne affidata questa responsabilità 

molti pensieri  si affollarono nella 

mente.  

 

Ce la farò? Avrò sufficiente tempo 

da dedicarvi? Chi mi aiuterà? 

 

Poi  mi guardai intorno e vidi la sede che stava prendendo 

forma, le persone indaffarate, i reperti della mostra che 

prendevano posizione e iniziavano a raccontare la storia 

dell’Arma,  e mi dissi che, si, ce l’avremmo fatta tutti 

assieme. 

 

E la storia di questi anni, che troverete sinteticamente nel 

libretto corredato da molte immagini, parla di tanto lavoro 

e di tante persone che hanno dedicato il loro tempo, le 

energie, la creatività di cui disponevano. 

 

E con la sola motivazione di sentirsi parte di una grande 

famiglia, di condividere gli stessi valori ed ideali, di poter 

portare con orgoglio il nome dell’Arma Benemerita che 

più di ogni altra Istituzione in Italia merita dalla sua 

fondazione il rispetto e la considerazione della Società. 

Il Presidente  

Ten. CC. (r.) Elio Pedica 
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Dieci anni 

Questa è il racconto di uomini e donne speciali che 
dieci anni fa decisero di creare a Milano un soggetto 
nuovo per la grande famiglia dell’Arma in congedo, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri.  
Erano cinquanta Ufficiali, Sottufficiali, Carabinieri, 
incoraggiati dall’allora Ispettore Regionale per la 

Lombardia Gen. B. Antonio Serva  e guidati dal 
Commissario designato Cap. Francesco Ferrara �, 
che diventerà il primo Presidente della neonata 
Sezione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avendo preso domicilio presso la Stazione Carabinieri 
Milano Gratosoglio, ne assume il nome mentre si 
avvia la ricerca di una sede più idonea.   
Dura la vita per la neonata sezione, in una piazza 
come Milano che offre molte alternative per chi 
desidera impiegare il proprio tempo libero, vista come 
una abusiva che cerca di farsi largo in un territorio 
già presidiato, ma ostinazione e capacità la portano in 
questi anni a raddoppiare il numero di iscritti e poi 
triplicare e poi ancora …. 
Nel frattempo anche la ricerca di una sede adeguata 
viene coronata da successo, ma quanto lavoro da 
fare! 

Cap. Francesco Ferrara Gen. B. Antonio Serva 
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Sotto la guida del neo Presidente Magg. Angelo 
Versienti, tutti si rimboccano le maniche, generosi 
donatori procurano il necessario, abilissimi iscritti 
mettono in gioco tutta la loro competenza, la nuova 
casa dei Carabinieri in congedo di Milano prende 
forma. Con la nuova sede, con la supervisione del 
Consigliere C.re Castellini, addetto al minuto 
mantenimento, può iniziare una attività strutturata  

 
Il 19 aprile 2008 si svolge l’inaugurazione ufficiale 
alla presenza di numerose Autorità, di tanti iscritti e 

La sede  prima  e dopo 

La crescita nel numero 

di iscritti negli anni dal 

2006 al 2014 

Il Presidente  seguito dal Vice 

Sindaco di Milano De Corato, dal 

Comandante Interregionale 

Pastrengo Gen. C.A. Gualdi, dal 

Comandante Regionale Gen. D. 

Girone, dall’Assessore alla 

sicurezza della Provincia di Milano 

Grancini e dalla Madrina 
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simpatizzanti e di una cornice di pubblico che vedeva 
aprirsi nel loro quartiere un presidio di valori. 

E’ il momento giusto per 
prendere altre importanti 
decisioni. 
La sezione prende il nome di 
“Milano Magenta”, poi modificato 
in “Milano Porta Magenta” per 
sancire sempre di più la vicinanza 

con l’Arma in servizio territorialmente di competenza, 
la Compagnia Carabinieri Milano Porta Magenta, 
comandata prima dal Magg. Vittorio Stingo ed ora dal 
Magg.  Agost ino Sca la ,  due 
Comandanti di Compagnia ma 
soprattutto due amici. 
La sezione viene intitolata al 
Maresciallo Maggiore M.O.V.M.  e 

M.O.V.C. Felice Maritano, caduto a 
Robbiano di Mediglia in provincia di 
Milano il 15 ottobre 1974, uno degli 
eroi del team del Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa che operò efficacemente sul 
territorio milanese negli anni di piombo. 
E viene scelto il motto, una citazione di Gabriele 
D’Annunzio, “Et ventis adversis (anche con i venti 
contrari)” per sottolineare i primi momenti di difficoltà 
superati con lo slancio dell’entusiamo.    
Nel discorso inaugurale il neo Presidente Ten. Elio 
Pedica dettava le linee guida del cammino da 
percorrere tutti insieme. Viene riportato uno stralcio 
di seguito: 
“... ho avuto modo di toccare con mano con quanta 
attenzione le Istituzioni, l’Arma in servizio, le 
gerarchie della nostra Associazione,  guardano le 
neonate sezioni come una nuova risorsa, un 
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allargamento di quel ponte verso la Società civile e la 
collettività, che si dipana e si disloca senza soluzione 
di continuità sul territorio. 
Non è retorico affermare che c’è amore, rispetto e 
considerazione verso l’Arma dei Carabinieri, anche 
nella sua espressione in congedo. 
Milano è una grande città, ricca di passioni 
associative, di voglia di fare, molto dispersiva da 
questo punto di vista. Da subito ci siamo posti 
l’obiettivo di mettere quindi insieme coloro che 
condividevano un senso di appartenenza e abbiamo 
costruito intorno a loro il progetto della nostra 
sezione. Ciascuno di loro ha dimostrato un desiderio 
di continuità tra il servizio  nell’Arma – per alcuni per 
un tempo limitato, per altri per una vita intera – e il 
servizio nell’Associazione.  
Continuità basata sugli stessi valori che sono 
stampati nel nostro cuore prima ancora che nel 
cervello – lealtà, senso del dovere, spirito di servizio 
e pragmatismo. Questa è la forza che ci guida, le 
nostre persone, i loro valori, la voglia di essere utili e 
di contribuire al miglioramento della nostra società.” 

Semplici iscritti o Consiglieri, 

Effettivi, Familiari o 

Simpatizzanti, Benemerite o 

Volontari di ogni ordine  

grado riuniti sotto il nome 

“Milano Porta Magenta” 
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Le persone, il vero motore trainante, con le proprie 
competenze, passioni, desideri, ben guidate da un 
efficace Consiglio di Sezione (2010-2015), 
coordinato dal decano dei Consiglieri M.M. Guerci: 

 
Si decide che a parte le feste canoniche e la pausa 

Ten. Elio Pedica STen. Sebastiano 
Bonina  

Luogotenente Mario 
Rotundo 

   

   

   

M.M. c.s. Luigi Guerci Brig. C. Antonio De 
Luca 

Brig. Antonio Sais 

   

   

   

C.re eff. Antonio 
Antonucci 

C.re aus. Maurizio 
Castellini 

C.re aus. Giovanni 
Fava 
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estiva, la sede deve rimanere aperta tutti i giorni.  
Consiglieri e semplici iscritti si avvicendano mattina e 
pomeriggio per un totale di 3143 aperture dal 2008 
a tutto il 2014. 
Primo obiettivo è stato rendere la sezione una 
testimonianza viva e visibile del suo legame con 
l’Arma dei Carabinieri. Ed ecco la 
mostra storica permanente 
aperta al pubblico e visitabile negli 
orari di apertura della sezione.  
La mostra è costituita da una 
raccolta di oltre 3000 pezzi di ogni 
tipologia: documenti storici, crest, 
distintivi, medaglie, calendari, 
uniformi, accessori di uniformi, 
quadri, stampe, cartoline, riviste….., 
risultato di molti anni di ricerche, che il Presidente 
Pedica aveva iniziato durante il servizio nel lontano 
1982.  
La mostra ha una impronta didascalica. Ogni reperto 
o gruppi di reperti è corredato da una descrizione che 
mette in evidenza origini storiche, aneddotica, motivi 
dell’uso del reperto stesso, cercando di suscitare nel 
visitatore curiosità, desiderio di approfondire o 
quanto meno un elemento di informazione che possa 
fare valutare con occhi diversi il Carabiniere in 
azione. 

Senza mettersi a confronto con 
iniziative museali ben più importanti 
o con altre iniziative di appartenenti 
all’Arma in congedo, con il suo 
carattere di permanenza e di 
costante evoluzione, è un semplice 
strumento di divulgazione delle 
attività dell’Arma dei Carabinieri. 
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Secondo ed importantissimo 
obiettivo è stato rendere la 
Sezione sempre presente alle 
cerimonie istituzionali.con la 
p r o p r i a  B a n d i e r a  e 
rappresentanze di tutte le 
categorie di iscritti, effettivi, 
simpatizzanti, benemerite.  
Grazie agli Alfieri C.re Antonucci e Brig. De Luca, 30 

eventi l’anno in media (nel solo 2014 ben 38)
hanno visto Milano Porta Magenta presente: visite del 
Comandante Generale, annuale dell’Arma, la Virgo 
Fidelis, cambi di Comando, ma anche intitolazioni di 
piazze e giardini, anniversari e cerimonie a ricordo dei 
Caduti, eventi istituzionali, raduni di Associazioni 
d’Arma. 
Ottimi rapporti vengono mantenuti con i 
rappresentanti delle Istituzioni, sempre vicini ai nostri 
valori e convinti sostenitori del nostro essere un 
ponte ideale verso la Società Civile. 

Nello spirito della presenza attiva e consapevole nel 
volontariato, che permette al Carabinieri in congedo 
di continuare il proprio servizio alla Comunità, e in 
ossequio agli scopi statutari dell’Associazione, nasce il 
Nucleo Volontari di fatto della Sezione. 

Senatore Gabriele Albertini      Presidente Manfredi Palmeri      Presidente Bruno Dapei 

        EuroParlamento                Consiglio Comunale Milano     Consiglio Provinciale Milano 
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Oggi dopo 6 anni di lavoro possiamo mettere in 
campo fino a 100 volontari addestrati (una o due 
volte l’anno viene svolto un corso informativo 
obbligatorio) per una media di 18 servizi l’anno, di 
cui due permanenti, il Museo Bagatti-Valsecchi e 
l’Ippodromo di San Siro, ben coordinati dal 
Responsabile Brig. Antonio Sais.  

Nel solo 2014 vengono messi in campo 
complessivamente ben 1234 volontari e volontarie, 
che hanno fatto quello che un 
volontario dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri ha nel 
suo  DNA:  osservare , 
segnalare ma soprattutto 
garantire tranquillità alle 
persone per bene con la sola 
sua rassicurante presenza. 
Ma il capitale umano di cui dispone la Sezione è molto 
ampio. 

Il Nucleo 

Volontari della 

Sezione durante 

la visita di Papa 

Benedetto XVI a 

Milano nel 2012 
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Entrano in scena le Benemerite. 
Sotto la guida di Giudi Maino � prima e di Alina 
Plichta poi, prendono vita alcune iniziative culturali: 
lmostre d’arte, mostre di artigianato, conferenze, 
collaborazioni con altre associazioni, l’affiancamento 
alle iniziative dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla AISM, il canto. 

Il bel canto, lavoro ma soprattutto passione di alcuni 
nostri iscritti.  Grazie all’aiuto di Luciano Andreoli, 

basso del coro della Scala di 
Milano, vanno in scena 7 
ed iz ion i  de l  concerto 
operistico di beneficenza a 
favore dell’Opera Nazionale 
Assistenza Orfani Militari 
Arma Carabinieri (ONAOMAC)  

con i magici strumenti 
della  Fanfara del 3° 
Reggimento Carabinieri 
Lombardia guidata dal 
Maestro Andrea Bagnolo.  



15 

Grazie a Elena Morfea, 
soprano italo-canadese, 
si creano le occasioni per 
alcuni eventi musicali di 
alta qualità, a cui si 
aggiunge anche la 
creatività di Argene 

Madeddu.  
Grazie a Paola Sbragia, 
mezzosoprano e insegnante 
di canto, viene istituito il 
Coro ANC Milano Porta 
Magenta,  un cimento che 
richiede tempo, dedizione, 
passione e tanto, tanto 
entusiasmo. 
Entusiasmo che ritroviamo in tutte le fasce d’età in 
cui è suddivisa la popolazione dei soci; una 
popolazione molto equilibrata nella quale i giovani 
trovano modo di esprimersi  e gli anziani modo di 

sentirsi utili e rispettati. 
Ogni fascia d’età ha le proprie 
esigenze, potenzialità e desideri, 
tra cui anche quello, perché no, 
di viaggiare e di mangiar bene. 
Alcuni viaggi in Italia o all’estero 
vengono organizzati dal Vice 
Presidente STen. Sebastiano 
Bonina. 
Praga, Strasburgo, Budapest, i 
mercatini natalizi di Merano e 

Bressanone, Venaria Reale, questi alcuni itinerari. 
I canonici pranzi per gli auguri natalizi e pasquali 
completano l’offerta conviviale. 

Fascia Età Total 

<=30 34 

>30 e <=40 54 

>40 e <=50 134 

>50 e <=60 119 

>60 e <=70 101 

>70 e <=80 92 

>80 e <=90 25 

>90 5 

Totale 564 
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Altro elemento chiave è stata la comunicazione e il 
marketing: tramite le email (il 76% degli iscritti 
possiede un indirizzo email), si diffondono 
settimanalmente le newsletter; periodicamente viene 
inviata per posta una circolare informativa; siamo su 
Facebook sia individualmente che come gruppo; in 
broadcast si inviano messaggi tramite whatsapp e 
tramite sms si mantiene un contatto individuale con 
tutti. Insomma il massimo scambio informativo 
possibile. 
Il consigliere C.re Giovanni Fava, nella sua funzione 
di addetto stampa, si preoccupa di divulgare sulle 
testate locali e nazionali gli eventi più significativi 
organizzati dalla sezione.  
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Dal 2006 il sito internet 
www.ancmilanomagenta.org 
rappresenta la memoria storica 
con le immagini di tutte le attività 
catalogate anno per anno e 
permet te  ag l i  is cr i t t i  d i 
evidenziare tramite convenzioni le 
proprie attività nello spirito delle 
società di mutuo soccorso della 
fine ottocento dalle quali nascerà 

l’Associazione Nazionale Carabinieri.  
E, per completare il quadro, alla modernità dei social 
network si affianca una segreteria efficiente, 
coordinata dal Consigliere Luog. Rotundo, che 
accoglie tutti con cordialità sia per un caffè che per le 
esigenze di tesseramento, e una contabilità accurata 
gestita dalla Benemerita Angela Ferrari.  

Finisce qui il racconto dei nostri primi dieci anni. 
I primi dieci anni di vita della Sezione Milano Porta 
Magenta dell’Associazione Nazionale Carabinieri sono 
stati ricchissimi di iniziative, di attività, di 
soddisfazioni per tutti coloro che ne hanno preso 
parte. Le basi sono solide e gli obiettivi ancora più 
ambiziosi. Siamo sicuri di essere sulla buona strada 
per un altro decennio di successi, et ventis adversis 
all’inizio, ora con il vento in poppa. 
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I nostri Comandanti 

Magg. Stingo Ten. Col. Parisi Magg. Scala 

Gen. C.A. Gualdi 

Gen. D. Girone 

Col. Pascali 

Gen. Gallitelli 

Gen. Siazzu 

Gen. C.A. Giuliani  

       Gen. B. D’Angelo 

Hall of Fame 

C.re Eff. Giancarlo Castellini, 

classe 1929. La sua famiglia ha 

avuto  nell’Arma  ben 15 

componenti 

Brig. Attilio Mormile � classe 1920, com-

battente sul fronte Greco-albanese 

dello stesso corso di Salvo D’acquisto,  

M.M. Virgilio Busto, 

classe 1934 

Centauro della 

Divisione Pastrengo e 

vincitore di numerosi 

competizioni nazionali e 

internazionali 

S.Ten. Ottorino Bonato, 

classe 1932. 

Più volte campione 

mondiale militare, indi-

viduale e a squadre, di 

scherma 
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Album di famiglia 

2006 2007 2009 

2010 

2011 2012 

2013 2014 

2008 
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segreteria@ancmilanomagenta.org 
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