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OGGETTO:- attività operativa della Sezione nell’anno 2016. 
 
 
                                                                               Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                                               Ufficio di Presidenza Nazionale 
                                                                               via  C.A. Dalla Chiesa, 1/A 
                                                                                00192 ROMA 
                                                                                
                                                                                Alla c.a. dei Signori Soci 
                                                                                Sezione A.N.C. Gorgonzola 
                                                                      e, per conoscenza: 
                                                                               Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                                                Ispettorato Regionale “Lombardia” 
                                                                                via degli Alpini, 32 
                                                                                20090  SEGRATE (MI) 
 
                                                                                 Associazione Nazionale Carabinieri 
                                                                                 Coordinamento Provinciale 
                                                                                 via degli Alpini, 32 
                                                                                 20090 SEGRATE (MI) 
 
____________/ 
 
 
Per opportuna conoscenza e soddisfazione, si comunicano i dati relativi agli interventi operativi 
effettuati da questa Sezione nel corso dell’anno 2016.  
 
Nel corso dell’anno scolastico 2015 – 2016 sono stai fatte lezioni negli Istituti Scolastici delle 
Scuole Medie Superiori di Gorgonzola (Istituto Argentia, Istituto Marconi, Istituto Maria 
Immacolata, Accademia Formativa e Liceo San Luigi): 
 

• Educazione Stradale per un totale di ore 56 
 
(sono stati trattati temi riguardanti le cause principali che fanno accadere gli incidenti; sono stati 
spiegati alcuni articoli del codice della strada riguardanti la fascia di età interessata ed in particolare 
il 186 e il 187 C.d.S.; sono stati proiettati filmati tratti da un programma autorizzato dal Ministero 
delle Politiche Giovanili).  
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• Lezioni sulla legge 309/1990 in materia di stupefacenti per un totale di ore 56 
 
(sono stati trattati temi riguardanti in generale la legge sulle sostanze stupefacenti e psicotrope ed in 
particolare le problematiche collegate all’articolo 75, segnalazione alla Prefettura per i consumatori 
di droghe in genere). 
 

• Servizi di viabilità per un totale di 6 manifestazioni 
 
(viabilità stradale in occasioni di manifestazioni sportive, ciclistiche e podistiche). 
 

• Servizi di accompagnamento per un totale di 87 
 
(accompagnamento presso ospedali, centri diagnostici di persone anziane o bisognose per effettuare 
visite mediche, accertamenti sanitari o riabilitativi). 
 

• Conferenze sulle truffe agli anziani per un totale di 2 (comuni di Gessate e 
Gorgonzola) 

 
Gli stessi programmi continueranno anche nel 2017 con l’aggiunta di lezioni nelle scuole contro il 
bullismo e il cyberbullismo. Programma appena approntato e di grande attualità. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Sezione 
(M.llo Mauro Parolini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


