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Nr. 16/14-1-2010 “P” di prot.                                          20064 Gorgonzola, 17 dicembre 2015 
OGGETTO:- Attività operativa della Sezione 
 
                                                                   Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                                   Ufficio della Presidenza 
                                                                   Via C.A. Dalla Chiesa, 1/A 
                                                                    00192 ROMA 
 
                                                                    Associazione Nazionale Carabinieri        
                                                                     Ispettorato Regione “Lombardia” 
                                                                     Via degli Alpini, 32 
                                                                     20090 SEGRATE (MI) 
 
                                                                     Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                                     Ufficio Coordinatore Provinciale 
                                                                     via degli Alpini, 32 
                                                                     20090 SEGRATE (MI)    
  
 ________________/ 
 
 
Come da diversi anni a questa parte, questa Sezione risulta attivarsi nelle scuole del suo territorio 
relativamente a lezioni preventive di “Sicurezza Stradale”. Nell’anno scolastico 2014-2015, sono 
state aggiunte anche lezioni riguardanti le sostanze stupefacenti, dove tra l’altro, si spiegano le 
prerogative dell’articolo 75 della legge 309/1990,  in funzione della segnalazione dell’uso di droga 
e dei  pregiudizi  che ne derivano. 
Inoltre, vengono  segnalate anche altre attività operative che ha svolto questa Sezione nell’arco del 
2015. 
 

SICUREZZA STRADALE 
 

• Istituto G. Marconi di Gorgonzola (MI)  sono stati fatti interventi su 31 classi (anni 
scolastici: 2014-15; 2015-16) per un totale di  ore 64; 

• Istituto “Argentia” di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 9 classi per un 
totale di 18 ore; 

• Istituto Maria Immacolata di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 4 classi per 
un totale di 8 ore; 

• Accademia Formativa di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 6 classi per un 
totale di 12 ore; 
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• Scuola Professionale di Melzo (MI), sono stati fatti interventi su 6 classi per un totale di 
ore 12; 

• Scuola Professionale di Cernusco sul Naviglio (MI), sono stati fatti interventi su 6 classi 
per un totale di 12 ore; 

• Istituto San Luigi di Garbagnate Milanese (MI), sono stati fatti interventi su 2 classi 
per un totale di 4 ore.    

 
LEZIONI SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI 

 
• Istituto G. Marconi di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 30 classi (anni 

scolastici 2014-15; 2015-16) per un totale di 50 ore; 
• Istituto “Argentia” di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 9 classi per un 

totale di 18 ore; 
• Accademia Formativa di Gorgonzola (MI), sono stati fatti interventi su 6 classi per un 

totale di 12 ore. 
 

SERVIZI DI VIABILITA’ 
 

• 24 maggio 2015, manifestazione podistica a Melzo (MI); 
• 14 giugno 2015 , manifestazione ciclistica a Gorgonzola (MI) 
• 27 settembre 2015 manifestazione ciclistica in Gorgonzola; 
• 05 dicembre 2015 manifestazione podistica (Gipigiata) 

 
CONFERENZE 

 
• Il 30 giugno 2015, nell’aula Consigliare del Comune di Gessate (MI) è stata fatta dallo 

scrivente una conferenza sulle “Truffe agli anziani” a cui ha partecipato anche 
personale della Stazione Carabinieri di Gorgonzola. 

 
Tanto si comunica per opportuna conoscenza. 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Sezione 
(M.llo Mauro Parolini) 

 


