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Roberto Moneta

dalle pagine del nostro periodico con la sua nuova veste grafica. A causa degli impegni quotidiani legati alle attività lavorative
di ognuno di noi (io primo responsabile tra tutti), è passato
molto tempo dall’ultimo numero e di ciò mi scuso profondamente. Oggi però con il prezioso aiuto del Socio Angelo Albani riusciamo ad avere nuovo “vento in poppa” e speriamo di poter
essere più frequenti con le nostre uscite.
Oltre alla pubblicazione in apposita area riservata sul nostro sito
internet WWW.ANCBOLLATE.NET, questo periodico viene mandato in formato digitale via mail ai Soci della Sezione. Oltre
l’80% dei nostri Soci riceve infatti le comunicazioni con questo
mezzo e stiamo lavorando con i restanti, per sensibilizzarli a
trovare qualche parente o amico in grado di ‘fare da tramite’, in
modo da essere più aggiornati e più vicini alla Sezione.
Oltre alla partecipazione alle manifestazioni pubbliche in concomitanza delle varie ricorrenze, operiamo con il nostro Nucleo
Volontari sempre più apprezzato e professionale. Grazie
all’impegno del nostro Socio Andrea Santucci sono poi innumerevoli le occasioni aggregative che si organizzano in Sezione per ritrovarci, scambiare opinioni e stare bene insieme.
Presso i locali della nostra Sezione ANC è stato anche istituito un angolo ricreativo per i più piccini in modo che, quando
accompagnano i loro papà, possano trovare un ambiente ospitale e passare qualche tempo in relax giocando o disegnando
con il materiale che abbiamo messo loro a disposizione.
E’ fresco il varo della nostra piccola Biblioteca (con anche una sezione Video) dedicata ad argomenti legati all’Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate o comunque a fatti di particolare rilevanza storica. Si potranno prenotare i testi e verificare la
disponibilità sul nostro sito, prenotando comodamente da casa, in modo da essere certi di averne la disponibilità e venire
in Sezione a colpo sicuro!
Molto è stato fatto durante questo anno e molto ancora abbiamo davanti a noi.
Purtroppo una pecca è da sottolineare, la nostra mancata partecipazione al Raduno Nazionale ANC di Torino. L’inatteso
slittamento del Raduno da maggio a giugno, ha compromesso la nostra partecipazione. Con rammarico ho dovuto prendere atto che l’incredibile coincidenza di fattori negativi non ha permesso la partecipazione di un numero minimo di Soci per
potere permettere alla Sezione di Bollate di sfilare per le vie di Torino durante questo importante Raduno Nazionale.
Ricordiamoci sempre che, come dice il nostro Presidente Fondatore Cav. Luppino: l’Associazione siamo noi e vive solo grazie alla nostra partecipazione!
A Presto!
Il Presidente di Sezione
C.re Roberto Moneta
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La nostra Sezione ha organizzato il consueto pranzo sociale in occasione della ricorrenza della Patrona dell’Arma
dei Carabinieri ‘Virgo Fidelis’. Il pranzo si è tenuto nella splendida cornice del Ristorante ‘Villa Magnolie’ di
S.Maria Rossa a Garbagnate Milanese. La location (come si usa dire ai tempi odierni) è magnifica e questo è
sempre un ottimo presupposto per la buona riuscita di una manifestazione che tradizionalmente organizziamo in
questo periodo. Al pranzo erano presenti il Sindaco di Bollate Stefania Lorusso, il Sen. Pierfrancesco Gamba
(divenuto Socio della nostra Sezione) e i massimi vertici dell’Arma dei Carabinieri con il Gen. Marco Scusatone, il
Col. Giuseppe Spina, il Cap. Luca Necci ed il nostro Lgt Antonio Atella (Comandanti rispettivamente della Legione
CC Lombardia, Gruppo CC di Monza, Compagnia CC di Rho e Tenenza CC di Bollate). Tra una portata e l’altra,
come di consueto, ci siamo ritagliati dei momenti per sottolineare alcuni aspetti che possano permetterci di soffermarci a riflettere sui valori morali, culturali ed anche artistici che legano la quotidianità all’Arma. Abbiamo
quindi accolto a braccia aperte i nuovi Soci che con il loro ingresso hanno portato il numero dei componenti la
nostra Sezione al traguardo delle 150
persone! Poi abbiamo presentato
l’opera in bronzo dedicata ai Caduti di
Nassiriya eseguita magistralmente
dall’artista Vito Mele di Garbagnate
Milanese. Tra gli altri momenti importanti vissuti durante il nostro
‘ritrovarci insieme’, ricordiamo la premiazione dei Colleghi in Servizio attivo, la medaglia d’oro della Presidenza
Nazionale al Cav. Giuseppe Luppino
per il suoi 44 anni di appartenenza
all’ANC e l’Elogio al nostro Socio C.re
Giuseppe Costa che ha salvato una
vita umana. E’ stata una bella Festa!
Un momento durante il quale soffermarci a riflettere sui valori e celebrare
le cose buone che valgono nel tempo!
Bob Money ————————————–
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Durante il Pranzo Sociale di domenica 20 novembre il Presidente Onorario e Socio Fondatore della nostra Sezione C.re LUPPINO Cav. Giuseppe ha ricevuto l’Attestato di Fedeltà e la medaglia d’Oro mandata dal Presidente
Nazionale Gen. Libero LO SARDO per i suoi 44 anni di appartenenza all’Associazione Nazionale Carabinieri.
Il Cav. Luppino è praticamente nato con gli alamari cuciti sulla pelle. Sin da piccolo infatti desiderava entrare
nell’Arma e addirittura prima di compiere la maggiore età, ottenuta la benedizione dei genitori, riusciva a partire
per la scuola allievi Carabinieri prestando successivamente servizio prima al 3BGT di Milano e poi in Calabria.
Dopo qualche anno solo l’amore per la sua amata riusciva a strapparlo all’Arma. Erano infatti anni difficili, durante i quali nell’Arma non era possibile chiedere il permesso di sposarsi prima del trentesimo anno d’età e mille
chilometri separavano i due innamorati. Confidando nel possibile richiamo in servizio (mai peraltro avvenuto)
per i fatti storici legati alla riannessione di Trieste all’Italia si è congedato convolando a giuste nozze, ma restando indissolubilmente legato dell’Arma. Stabilitosi a Bollate entrava a far parte dell’ANC il 01.01.1967 presso
la Sezione di RHO alla quale ha dato il proprio contributo rivestendo la carica di Consigliere. Il 05.05.1986 ha
poi fondato la Sezione di Bollate!
Il Cav. Luppino è sempre stato un esempio per tutti i Soci della nostra Sezione e una guida per tutti i Consiglieri. Il suo impegno e la sua dedizione sono sempre uno stimolo per far meglio ogni giorno! Grazie Presidente!
La redazione
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Come dicevamo sopra la Sezione ANC di Bollate ha premiato anche il C.re Giuseppe COSTA, Socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri che si è distinto per
una azione che ha permesso di salvare una vita umana.
Il C.re COSTA il 28 marzo u.s. si trovava regolarmente in ufficio per intraprendere una normale giornata lavorativa, quando veniva avvertito che una collega era
stata trovata svenuta alla sua scrivania. Grazie al proprio sangue freddo, al suo
altruismo e alla sua professionalità (acquisita in anni di volontariato) con l’ausilio
di un collega (istruito sul posto) ha praticato il massaggio cardiaco per interminabili minuti fino al sopraggiungere dell’ambulanza. I medici dell’ospedale hanno
successivamente confermato quanto la sua azione sia stata determinante per
strappare alla morte la collega. L’elevata professionalità unita alla dedizione al
prossimo, esaltano senz’altro i suoi Valori di Carabinierità. Bravo Giuseppe!
La Redazione
____________________________________________________
————————————————————————————
Da qualche anno la sezione di Bollate ha istituito l’importante iniziativa di ricordare l’operato dei Colleghi in Servizio attivo sottolineando la professionalità e lo spirito di sacrificio che li accomuna. Con prevalenza sulla Tenenza
di Bollate, ogni anno cerchiamo di selezionare degli episodi che non necessariamente godono di unicità, ma che
possono essere presi ad esempio
delle innumerevoli attività che i
nostri Colleghi in Divisa compiono
giorno per giorno.
Con la consegna di una ‘Targa di
Elogio’ si vuole esternare, a tutti i
Carabinieri in servizio, la nostra
vicinanza e gratitudine per il loro
operato quotidiano. Quest’anno si
è voluto porre l’attenzione alla
piaga sociale delle violenze in
famiglia che prendono piede
sempre più in Italia come purtroppo anche sul nostro territorio.
Le 2 operazioni di servizio selezionate quest’anno si sono infatti verificate a Bollate e a Baranzate e riguardano,
in entrambi i casi, dei gravi episodi di violenza domestica. L’intervento dei militari della Tenenza CC di Bollate ha
permesso di salvare dai propri “Padri di Famiglia” i componenti dei rispettivi nuclei familiari dalle angherie e addirittura da un tentato omicidio.
I Carabinieri premiati sono:
C.re S. Mario SPINOLA; C.re S. Fabio PARRETTI; C.re S. Vincenzo DIGIORGIO C.re S. Michele DI BERNARDO.
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Sulle punte di fuoco
della grande fiamma in bronzo sono incisi i
nomi dei Carabinieri caduti nella strage di Nassiriya. E nonostante il “nucleo” vitale dal quale
s’irradia la fiamma sia stato sventrato
dall’esplosione, il fuoco arde sempre e non si
spegnerà mai.. E’ il concetto che anima il monumento ai Caduti di Nassiriya che la nostra
Sezione ANC ha deciso di installare in un punto strategico della città. Un’iniziativa, che ha
subito riscosso il consenso dei soci,
dell’amministrazione comunale, dei cittadini e
di alcune associazioni che stanno appoggiando
questo ambizioso progetto. La scultura in
bronzo è opera dell’artista garbagnatese Vito
Mele ed è stata realizzata nella fonderia artistica Rimart di Senago. Simboleggia l’eroismo
dei 12 carabinieri e delle altre sette vittime,
tra cui militari dell’esercito e i civili che hanno
perso la vita nel vile attentato avvenuto il 12
novembre del 2003 in Iraq. A Bollate, un monumento all’Arma non c’è mai stato. Le casse
del comune in questo periodo sono “a secco” e per non gravare
ancora di più sulla difficile situazione finanziaria cittadina, la nostra Sezione si è fatta carico dell’iniziativa aprendo una sottoscrizione tra tutti i cittadini. Dopo aver fatto la scelta del monumento,
aver formato una commissione di esperti per seguirne tutto l’iter
legato alla sua realizzazione ed al posizionamento in città, la grande “fiamma” è stata presentata per la prima volta nel corso della
recente festa della Virgo Fidelis. I primi pareri positivi, sono arrivati dal generale di divisione Marco Scursatone, comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, dal colonnello Giuseppe Spina
comandante del Gruppo di Monza, dal presidente dell’Anc di Bollate, Roberto Moneta e da un centinaio di soci e famigliari presenti
al pranzo sociale che attraverso un piccolo referendum hanno dato parere favorevole al progetto. Un sì è venuto anche dal sindaco
Stefania Lorusso che insieme ai suoi assessori si è subito attivata
per trovare un “punto importante” dove sistemare il monumento.
La commissione dell’Anc lo avrebbe individuato in una piazzola
davanti al municipio. Per la raccolta fondi, il via l’ha dato la compagnia teatrale de “i Amis del Giuedì”, che venerdì 19/12 al teatro
splendor di Bollate ha rappresentato, in una sala al completo, la
commedia “La Cassina la se … slarga” raccogliendo i primi fondi
per il monumento. Un avvio più che positivo che ha coinvolto centinaia di cittadini aprendo altri “fronti” per arrivare alla realizzazione del progetto “Monumento ai caduti di Nassiriya” entro breve tempo.
Giulio Dotto
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Conoscete il detto: “ non succede in una vita quello che succede in un minuto?” beh quello che ci è capitato rispecchia il detto; ovvio non tutto in un minuto ma nel lasso di pochissimo tempo siamo passati dal “ semplice “
gruppo di volontariato a unità specializzata di protezione civile!!
Anche l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Bollate, ha
costituito una squadra specializzata di protezione civile che, oltre
alle normali attività di nucleo, si occupa di protezione civile e quale miglior battesimo del fuoco se non proprio un’esercitazione di
p.c. a Lecco?.
Il nostro impegno è stato costante fin da subito infatti sabato
mattina, appena giunti al campo base, tre volontari del G.I.S. Bollate ( Gruppo d’Intervento Specializzato) sono stati impegnati in
compiti di viabilità, al centro del paese, al fine di consentire il passaggio della colonna di soccorso a causa dell’esondazione del fiume, ovviamente simulata.
Neanche il tempo di terminare le operazioni di allestimento della
nostra tenda che tutti gli specializzati partiti da Bollate venivano
dirottati, intorno alle 21.30, in montagna dove oltre al freddo anche il luogo impervio complicava lo scenario: un aereo precipitato con diversi feriti più o meno gravi. La nostra
squadra partecipava attivamente installando diversi punti luce atti a rendere maggiormente sicura l’area per i
soccorritori sanitari, giunti nel frattempo sul posto. Terminata la prima fase il G.I.S. si adoperava, in ausilio ai
volontari delle ambulanze, per l’evacuazione dei feriti dall’area ovviamente tutti immobilizzati e caricati su barelle
spinali. Il termine delle operazioni ci permetteva di rientrare al campo base, riposarci e cadere nelle braccia di
Morfeo, nonostante il freddo pungente.
Sembravano trascorsi pochi minuti, ed invece la notte era ormai alle
spalle quando la sveglia ci faceva tornare con i piedi per terra, e negli
scarponi congelati, ma pronti per una nuova missione: ricerca disperso.
Partiti alla volta di un’area a circa 20 chilometri dal campo base,
l’incarico era di cercare due effetti personali appartenuti ad un disperso;
in realtà la simulazione era atta a valutare la nostra preparazione per la
ricerca di dispersi ed il terreno non ci aiutava: variazioni altimetriche
notevoli, ruderi di case abbandonate e vegetazione che poteva essere
paragonata alla “foresta vergine”. Nonostante ciò il gruppo di Bollate
unito e fiero si prodigava in mezzo alla flora locale e a colpi di macete si
faceva largo tra gli arbusti ormai decennali, si inerpicava su salite al limite dell’umano per poi scendere quasi a strapiombo dalla parte opposta. Ciò nonostante abbiamo dimostrato il valore e la preparazione del
nostro gruppo che carico di spirito di adattabilità si è distinto anche in quest’occasione. Naturalmente non potevamo elencarvi tutto ciò che è stato fatto in due giorni, i fatti salienti e più appassionanti li abbiamo voluti portare alla vostra conoscenza per aprirvi le porte della protezione civile e per spiegarvi di che cosa sono capaci i volontari del nostro gruppo. A questo punto non posso fare altro che porre un sentito ringraziamento a chi ci ha
permesso di partecipare a questa bellissima esperienza ovvero: al presidente di sezione, Roberto Moneta, ma
anche a quello del nucleo,Stefano Beretta, ma soprattutto ai volontari che hanno attivamente partecipato: Flora,
Nino, Giuliano, Stefano, Filippo ( prima esperienza assoluta!!), Andrea.
Infine vorrei ringraziare chi ci è stato vicino con il cuore a causa del suo stato di salute, il nostro amico Joey che
pur non avendo più il fisico ha cercato fino all’ultimo di esserci…….alla prossima!!!
Andrea
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Permettemi due parole dalle pagine di questo (non) nuovo periodico di informazione.
A titolo personale, sono orgoglioso di appartenere (immeritatamente)
alla ANC , mentre a nome di tutta l’Associazione “I Amis del Giuedì“,
posso altrettanto dire che siamo fieri di aver contribuito (nel nostro
piccolo) alla promozione del progetto
“Monumento ai Caduti di Nassiriya”.
Quando il nostro Presidente Roberto Moneta mi chiese se avessi voluto e potuto occuparmi della impaginazione del
“CARABINIERE DELLA SERA”,
accettai con entusiasmo, anche perché mi sarebbe piaciuto fare qualche cosa di concreto per la
“Nostra Associazione”.
Per mè è stata una esperienza nuova, ma cercando di qua
e di là, sbagliando e correggendo, spero di essere arrivato ad un risultato accettabile.
Vi ringrazio per l’attenzione e
Vi saluto dandovi appuntamento alla prossima edizione.
Angelo Albani.
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