
GORGONZOLA 

Festeggiati i 25 anni di fedeltà all’Anc
Consegnati anche tre Attestati di Merito (50 anni di appartenenza associativa).

 ! Organizzata dalla sezione 
gorgonzolese dell’Associa-
zione Nazionale Carabinie-
ri si è svolta, nella serata di 
venerdì 5 dicembre, presso 
Sala Argentia a Gorgonzo-
la, la manifestazione per la 
consegna degli Attestati di 
fedeltà concessi dall’Anc a 
tutti gli iscritti che abbiano 
compiuto almeno 25 anni di 
appartenenza associativa. 
La cerimonia ha avuto luo-
go nel contesto delle cele-
brazioni che in ogni parte 
d’Italia si sono tenute per 
festeggiare il bicentenario 
della fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri. 
Questa manifestazione è sta-
ta voluta - così si è espresso il 
presidente della sezione - nel 
segno della fedeltà, assisten-
za e solidarietà, tre parole 
che sono la base dei valori 
che contraddistinguono l’Ar-
ma. 
Il ricavato delle vendite dei 
biglietti di partecipazione, 
infatti, sarà devoluto, in par-
te alla Fondazione (Onao-
mac) che si occupa dell’assi-
stenza degli orfani dei Cara-
binieri caduti in servizio, e in 
parte al reparto di Oncologia 
dell’ospedale Serbelloni per 
l’acquisto di una macchina 
per agevolare l’introduzione 
delle cure chemioterapiche 
nel sistema venoso.
Per avere maggiore a.uen-
za di pubblico alla cerimo-
nia, è stata messa in scena 
la commedia “Un sarto per 
signora”, recitata con gran-
de maestria e professionalità 
dalla compagnia gorgonzo-
lese “Teatro per un sorriso”.
Dobbiamo ringraziare la 
cittadinanza di Gorgonzola 
che, sensibile come sempre, 
è intervenuta numerosissi-
ma, occupando ogni ordine 
di posti in Sala Argentia. 
A questi cittadini un grande 
applauso e un sincero rin-
graziamento.
E’ intervenuto anche il sin-
daco di Gorgonzola Angelo 
Stucchi, che nel suo inter-
vento ha descritto la “figura 

del Carabiniere come un ri-
ferimento fondamentale per 
tutti noi, perché rappresenta 
un punto cardine nel rico-
struire il senso di apparte-
nenza alla comunità”. 
Il generale Nazzareno Gio-
vannelli, ispettore Anc per la 
Lombardia, ha parlato delle 
funzioni che l’associazione 
ricopre; la dr.ssa Valeria Ta-
gliacollo, in rappresentanza 
della Fondazione Onaomac, 
delle caratteristiche della 
Fondazione stessa. 
Il dr. Raffaele Venezia, pri-
mario del reparto di Oncolo-
gia dell’ospedale di Gorgon-
zola, ha lodato l’iniziativa 
benefica dell’Anc e spiegato 
l’importanza dell’acquisto 
del sistema per l’introduzio-
ne venosa delle cure specifi-
che per i pazienti colpiti da 
tumore.
Erano presenti anche il pre-
sidente del Consiglio comu-
nale Osvaldo Vallese, nume-
rosi consiglieri, il coman-
dante della stazione di Gor-
gonzola maresciallo Gianni 
Graziani e il presidente della 
sezione Anc di Cernusco sul 
Naviglio. 
Ringraziamo anche del-
la partecipazione Pierluigi 
Berna del “Gigante del Mo-
bile” di Liscate, che ha spon-
sorizzato la manifestazione.
Ci congratuliamo con tutti 
coloro che hanno ricevuto 
l’Attestato di Fedeltà, con 
l’augurio che continuino 
a essere sempre presenti 
nell’Anc sino ad arrivare al-
meno all’Attestato di Merito 
(50 anni di appartenenza as-
sociativa), come i tre Cara-
binieri, che l’hanno ricevuto 
venerdì 5: Enrico Brambil-
la, Alberto Rossi e Giuseppe 
Vulpiani. 
 
Un ringraziamento partico-
lare va a tutti coloro che han-
no collaborato alla realizza-
zione e al successo di questo 
importante avvenimento.

Il presidente della sezione 
Mauro Parolini
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Da sinistra: Fabio Papetti, col. Nicola Portoghese, Pierangelo 
Bertolotti, Giovanni Faraci, Edgardo Tripepi e Fiorentino Cavenaghi.

Il sindaco Angelo Stucchi, Antonino Lavardera, 
Domenico Pellegrino e Gaetano Iannaci.

Al centro la dottoressa Valeria Tagliacollo, della Fondazioni Orfani dell’Arma, con un’allieva. Da sinistra: Durelli, 
Tripepi, Bonincontro, Bergamaschi e Pasqualetti.

Il maresciallo Gianni Graziani, il maresciallo Bianco, Gianfranco Della Torre, 
Riccardo Gallifuoco, Marco Buratti e Andrea Amadigi.


