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NOTIZIARIO OTTOBRE 2017 (Distribuzione gratuita ai soci)  

 

Cari commilitoni, gentili familiari e amici,  

al termine di una estate torrida e carica di eventi, alcuni  anche dolorosi e tristi,  finalmente è arrivato Ottobre, il mese 

delle castagne e delle prime cioccolate calde, della dolcezza e dei dolci pensieri,  del primo freddo che si scioglie 

nell’abbraccio delle persone che ami. Con l’ auspicio che sia per tutti noi l’avvio di un periodo ricco di speranza , 

amore e serenità, rivolgo a voi un fraterno e sincero  saluto,  per parteciparvi brevi notizie della nostra realtà 

associativa. Nel  corso dell’anno la nostra sezione, sempre presente e ben rappresentata, ha organizzato e svolto molte 

iniziative, tutte portate a termine con armoniosità e successo : per alcune  di queste si riportano di seguito brevissimi 

cenni e qualche foto. Per le attività e le altre iniziative future, rendo noto che la giornata sociale, alla quale siamo tutti 

invitati, si svolgerà domenica 29 ottobre 2017, in Siena, presso la Basilica di San Bernardino dell’Osservanza, come 

da programma riportato a pag 1 dell’allegato A alla presente. 

Per quanto attiene alle altre iniziative, da svolgersi nei prossimi mesi, pur avendo approntato un programma di 

massima, con tante belle idee, ritengo doveroso vengano discusse e deliberate dal nuovo Consiglio di Sezione che 

risulterà eletto nelle prossime elezioni che si svolgeranno sabato 11 novembre 2017, come da avviso di convocazione 

meglio descritto a pag. 2 dell’allegato A alla presente. Infatti, il 16 novembre 2017 scade il mandato quinquennale del 

Consiglio di Sezione ed è giunto il momento di ridare una nuova carica di energia e di  idee alla nostra storica sezione.  

Per me, che ho già svolto ben due mandati, quindi un decennio di appassionato impegno, ritengo sia giunto  il 

momento di cedere il testimone della presidenza. Lo faccio senza remora alcuna, nella consapevolezza di avere fatto il 

possibile, in base alle mie umili capacità e disponibilità,  per portare  a compimento il mio dovere, tentando di  

introdurre positive innovazioni nei vari settori sociali. Non starò a tediarvi con la elencazione di quanto fatto e di 

quanto non potuto fare. Non è proprio il caso, soprattutto non è mio costume.  

Voglio ringraziare i bravi Consiglieri, i Fiduciari delle Sottosezioni, le Benemerite,  gli  amici e Voi tutti per la fiducia 

e l’affetto che mi avete riservato e per la partecipazione entusiastica alle varie iniziative.  

Spetta a  voi giudicare la positività o meno di  quanto  fatto e di suggerire ai nei eletti le giuste idee per il futuro. 

Ringrazio le Autorità, i Comandanti, gli Enti e le Associazioni  e tutti coloro che hanno offerto e riservato a me e alla 

nostra Sezione disponibilità,  accoglienza, rispetto.  

Nella consapevolezza che saranno i nostri comportamenti, la nostra onestà, il nostro spirito unitario, la nostra fedeltà, 

le nostre scelte a determinare il superamento della crisi morale, economica  e sociale in atto, vi invito a rimanere uniti 

nella grande famiglia dell’Arma, per collaborare fedelmente con  i  commilitoni in servizio e i fratelli  italiani, per  

contribuire a traghettare l’Itala fuori dal pantano generale che pare debba sommergere tutto e tutti. 

Per questo è importante una attiva partecipazione alla vita associativa, nelle iniziative e nella gestione, sia nello status 

di semplici soci, sia  nelle cariche sezionali, per far emergere e diffondere sempre i veri sentimenti della nostra 

identità, tradizioni,  appartenenza.  

Nell’ANC, dunque, militari, familiari  e amici compatti per la salvaguardia dei nostri valori; per essere proattivi e non 

solo reattivi e per continuare a tenere, insieme e sempre, alto il prestigio della Benemerita e  dell’ANC per il bene dei 

soci, dei fratelli italiani e  per la nostra amata Patria.  

Un augurio affettuoso ed in amicizia                                                 

Luogotenente (cong)  Mercurio Ciolino 
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CERIMONIE,  RICORRENZE, VISITE  

 

FEST’ARMA 2017 

 

 
ONORE AI CADUTI  

                       

 
SCHIERAMENTO RAPPRESENZE ANC 

                                                                       COMMEMORAZIONI 
 

 
MONTERONI D’ARBIA ANNIVERSAIO IN 

RICORDO CARABINIERI EUROTARSILLI  

GIUSEPPE SAVASTANO 

 

 
 

In ricordo dei Car. M.O.V.C. Mario Forziero e Nicola 

Campanile  
 

    

 VISITE ECCELLENTI 

 
Il Prefetto di Siena Dott. Armando Gradone in visita al 

Comando Provinciale 

 
 

Il Gen CA Tullio Del Sette in visita alla Sezione 

 

 



 
 

GIORNATA SOCIALE ANC 2016 SIENA ALLA BASILICA SAN BERNARDINO DELL’OSSERVANZA 

  
 SOCI ALLA E AMICI ANC ALLA SS MESSA IN SUFFRAGIO 

DEI  DEFUNTI DELL’ARMA 

 

 
 

CONVIVIALE NEL REFETTORIO MONUMENTALE 

7 aprile 2017 gita a Firenze e visita alla caserma sede del 

Comando Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri 

 
Una delegazione  ANC Siena rende onore alla Bandiera della 

Scuola - foto ricordo per l’albo d’onore con il  Comandante 

Gen B. Gianfranco Cavallo 

23 settembre 2017 civico riconoscimento  “Medaglia 

d’Oro” del Comune di Asciano all’Arma dei 

Carabinieri. 

 
Per rendere merito al lavoro costante che i Militari 

dell’Arma  e dell’ANC  svolgono a servizio della a 

comunità ascianese" 

se   

Sacra Icona dell’artista Silvia Gasparrini, donata 

dall’ANC di Siena alla Basilica di Provenzano 

 
Incontro sulla sicurezza stradale a Sovicille 

 

 
Befana ANC 2017 al Comando Provinciale Carabinieri di 

Siena 

 

 

 
Devozione e omaggio dell’ANC di Siena a Santa  

Caterina, in occasione delle feste cateriniane 2017 



 
 

SONO SEMPRE CON NOI 

Gen B. Paolo Puoti, già Comandante Gruppo CC Siena; 

Gen B. Lucio Lepore, già Comandante Compagnia Siena; 

Socio Col Domenico Iodice, già Comandante RO Siena; 

Socio ed ex Consigliere Sezione  Brig. Michele Carrubba. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

- Domenica 29 ottobre 2017, celebrazione della 

giornata sociale con  Santa Messa  e conviviale come 

da programma descritto a pag 1 allegato  “A”; 

- Sabato 11 novembre 2017, svolgimento elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali sezionali come da 

programma a pag 2 allegato “A”; 

- Martedì 21 Celebrazione della Virgo Fidelis ( riserva 

luogo, orario e modalità che saranno stabilite dal Cdo 

Provinciale cui è devoluta competenza organizzativa);  

- 6 gennaio 2018, ore 10.30, nella  caserma del comando 

prov Siena (Viale Bracci),  incontro soci e familiari 

per aspettare, con giochi e intrattenimenti,   la Befana 

che distribuirà doni ai bambini di età dai 2 ai 10 anni 

e rinfresco per tutti; 

- In data da stabilire, ( primavera 2018), una  gita 

sociale a Roma ; 

- Dal 1 di ottobre 2017 al  31 marzo 2018, rinnovo 

adesione associativa ritirando il bollino in sezione. 

L’importo è rimasto  invariato : euro 20 x soci 

effettivi e familiari; euro 25 simpatizzanti; 

- ritirare presso la sede della sezione, nella seconda 

decade di dicembre,   i calendari storici (costo euro 

2,50 cadauno)  e le  agende dell’Arma 2018 (euro 8,50 

cadauna ). Se volete darci il vostro indirizzo di posta 

elettronica e/o il numero telefonico aggiornati, vi 

terremo informatati di ogni novità e utilità. 

CONGRATULAZIONI 

 

- ai coniugi MMA Nevo Nannetti e signora  

Benemerita Luciana  Ceccarelli, per il  50^ del 

loro  matrimonio; 

- al  socio Car Cesare Rinaldi,  Magg. e 

Comandante della Polizia Municipale di Siena,  

nominato Cavaliere dell’Ordine della Repubblica 

Italiana; 

- ai soci  Brig Giuseppe Giorgiadi e  al socio agente 

di PM  Enrico Petrini , per il pronto e coraggioso 

atto di altruismo posto in essere la notte del notte 

del 16 agosto u.s. in occasione dell’incendio 

sviluppatosi al  vertice della “ Torre del Mangia”, 

che consentiva di domare definitivamente le 

fiamme e scongiurare gravi pericoli e danni 

all’importante sito  monumentale: 

- al Gen. B. Massimiliano Della Gala, già 

comandante della Compagnia di Siena negli anni 

’90, ora nuovo Comandante della Legione 

Carabinieri Umbria; 

- al Col. Giorgio Manca che ha ceduto il Comando 

Provinciale di Siena ed assunto importante 

incarico in Roma; 

- al Col. Stefano Di Pace, che proveniente dalla 

Capitale, ha assunto il Comando Provinciale di 

Siena; 

- al Maggiore Alberto Pigozzo, che ha ceduto il 

Comando Compagnia di Siena ed assunto 

l’importante carica di Capo Ufficio S.P. della 

Legione Umbria: 

- al Capitano Alberto  Pinto, che proveniente dalla 

Compagnia di Scalea , ha assunto il Comando 

Compagnia Siena. 

 

 
Domenica 1 ottobre 2017 i Carabinieri e l’ANC della terra di Siena insieme ai ciclisti nella storica avventura sportiva 

dell’Eroica  

 


