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EDITORIALE
Dopo due anni esatti  è stato deciso di 
riprendere a riprodurre “La Lucerna” il 
giornalino interno di questa sezione .
La sua sospensione non è stata casuale ma è 
stata determinata  essenzialmente dalla  
mancanza, nel frattempo, di nuovi  avvenimenti 
da  segnalare. Adesso , invece, che nel   periodo 
2015-2017, si sono verificate nuove vicende, ci 
sembra giusto farle conoscere anche a tutti 
quei Soci, che per vari motivi anche personali, 
non erano presenti.
Prima fra tutto è aumentato l’impegno  da 
parte di  coloro che fattivamente sono stati gli 
artefici di ciò che è successo ,collaborando in 
tutti i servizi  ormai consolidati e  concordati, a 
suo tempo, con l’Amministrazione comunale.
Quando è stato costituito, nell’ambito della 
Sezione, il Nucleo di  fatto, gli impegni si 
limitavano a servizi  presso il  mercato rionale 
del sabato, del  pedibus e della vigilanza 
davanti ai plessi scolastici  all’uscita  degli 
alunni. Ora, invece, gli impegni sono 
aumentati in quanto sia il Sindaco ed i vari 
assessori  del Comune di Arese, continuano a 
chiedere la  presenza dei nostri  Soci  nelle varie 
feste da essi organizzate. Di conseguenza, 
poiché ciò ha comportato sempre una grande 
affluenza  di pubblico,  il Corpo di Polizia 
locale ha dovuto chiedere il supporto dei Soci 
incaricati.
Se ciò non bastasse, ormai da qualche anno 
questa  Sezione si è resa disponibile a 
raccogliere fondi sia per la Telethon che per i 
terremotati dell’Abruzzo.
Nel 2017 ci sono state alcune novità. Prima 
fra tutte il  Raduno Nazionale ANC a Milano e 
quella dei festeggiamenti per il 30° 
Anniversario della costituzione di  questa 
Sezione. Presenti  tra l’altro vi era l’Ispettore 
Regionale Gen. Nazzareno Giovannelli, il 
Gen. Antonio Serva, il Cap. Simone Musella, il 
Maresciallo Tora Comandante Stazione CC 
A r e s e , C o m a n d a n t i  S t a z i o n i C C e 
rappresentanti sezioni ANC limitrofe. Erano 
anche presenti  il Comandante della Polizia 
Locale, il Parroco Don Diego Cattaneo e il 

Direttore Centro Salesiani Don Sandro 
Picozzi. Il  Sindaco Michela Palestra e il 
Presidente della Sezione hanno fatto gli onori 
di  casa!  Attualmente siamo anche molto 
impegnati per la realizzazione di un 
monumento in Bronzo da collocare in una 
piazza  di  Arese, per ricordare i  Martiri di 
Nass i r i ya dove mor i rono anche 12 
Carabinieri. L’inaugurazione avverrà nei 
primi mesi del prossimo anno 2018. 
Tutti i nuovi  avvenimenti, ed altro, verranno 
meglio illustrati, anche con  foto, nelle pagine 
seguenti.
Adesso vorrei parlarvi dei colleghi che in 
questo periodo ci hanno lasciati. Mi riferisco 
ad  uno dei fondatori  di questa Sezione, il  
Maresciallo Vito Iandiorio, a suo tempo 
responsabile della  sicurezza quando esisteva 
lo  stabilimento dell’Alfa Romeo ad Arese e 
successivamente imprenditore nel settore 
finanziario. Devo dire che pur non  essendo un 
assiduo  frequentatore della Sezione, 
all’occorrenza era  sempre presente a 
collaborare su tutto quanto servisse al buon 
andamento di questo sodalizio.
Ci ha anche lasciato la socia familiare signora  
Monaco  Giovanna , adorata consorte del 
Socio Benemerito Giovanni Pellegrino, e il 
Carabiniere Esposito Russo Luigi. L’episodio 
che più ci ha colpiti e amareggiati 
pro fondamente è s ta ta l ’ improvv isa 
scomparsa, avvenuta agli inizi del 2017, del 
Socio familiare Vernò Sabino, per tutti Bino. 
Un infarto  senza nessuna possibilità di 
rianimazione lo ha colpito mentre era al 
lavoro nella sua azienda. Per  tutti noi e per me 
personalmente, che conosco la sua famiglia da 
oltre mezzo secolo,  da quando ancora 
vicebrigadiere sostituivo il padre Maresciallo 
Vernò nel comando della Stazione Carabinieri 
di  Limbiate quando andava  in ferie con tutta 
la famiglia.
  Per tutti rimarrà sempre un grande ricordo 
perché era apprezzato   per il  suo carattere 
gioviale, la sua signorilità  e per il rispetto che 
aveva nei confronti di tutti. 
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ATTIVITA’ DELLA SEZIONE ANC DI ARESE

(Consegna Statuetta ricordo Inaugurazione     
Sezione al Socio Fondatore Mario Ferrari)

(Sicurezza al mercato) (Il Gruppo Volontari al mercato)

(Servizio Scuole) (Servizio Pedibus) (Pattuglia Sorveglianza Parchi)

(Servizio Traffico a Valera)

(Festa delle Associazioni Aresine) (Presenza ANC zone terremotate)

(Raccolta Fondi Sisma dell’Abruzzo) (Raccolta Fondi Telethon) (Raccolta Fondi Telethon)
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CELEBRAZIONI 2017

(30° Anniversario ANC di Arese-
Discorso del Presidente De Lorenzis)

(30° Anniversario ANC Pubblico e Autorità 
presenti)

(130° Raduno ANC a Milano)

(17° Anniversario Fondazione Alpini di Arese)

(Il M.llo Tora Comandante Stazione 
CC consegna Targa alla Sezione ANC)

(30° Anniversario ANC di Arese-
Consegna Statuina alla Fanfara CC)

(Inaugurazione Centro Civico Agorà)

(130° Raduno ANC a Milano) (Ricorrenza del 4 Novembre ai Caduti)

(Festa della Virgo Fidelis e consegna Targa 
e Pergamena ai Volontari meritevoli)

(Socio Benemerito Ten. Giovanni Pellegrino)

(Presenza Volontari ANC alla 
inaugurazione Centro Civico Agorà)
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Quando si parla di Carabinieri o  più in specifica dell’Arma dei 
Carabinieri, il quesito che sorge immancabilmente è sempre  lo stesso: 
Da dove incominciare? Quali vicende maggiormente meritano di 
essere ricordate? In che modo rievocarle con pacatezza senza 
enfatizzazioni, evitando di cadere nella retorica o in nostalgici 
rattristanti ricordi?
Per trattare di  storia passata e rendere l’idea del tanto  nobile trascorso, 
non basterebbero lunghe ricerche, né trascrizioni enciclopediche di 
sorta.
Qualcuno lo ha chiarito più volte ed io mi permetto ribadirlo: un 
Carabiniere anche se giuridicamente fuori dei ranghi operativi non 
sarà mai un Ex!
Due secoli di onorate vicende vissute e prestate dalla Benemerita al 
servizio del Paese, non si riepilogano certamente su  una limitata 
pagina come la mia, per questo motivo io che scrivo una lettera su 
questo quinto editoriale “La Lucerna”, anche se sollecitato dalle 
numerose tentazioni celebrative che mi piacerebbe esternare, 
preferisco attenermi all’attualità corrente e su di  essa porre e chiedere 
la dovuta attenzione.
Adesso, per riferirmi espressamente al breve compito scritturale 
introduttivo che mi  onoro e con la dovuta modestia redigere, vengo a 
porre il pensiero sull’ ANC - Associazione Nazionale Carabinieri –  e  
più in specifica sulla Sezione di Arese, il cui complesso associativo mi 
è caramente familiare.
Il trentennale trascorso dalla sua fondazione…recentemente 
festeggiato, le rende orgoglio, mentre una sequenza ininterrotta di 

partecipazioni quotidiane a concreto supporto  della fiorente cittadina 
lombarda, la ripaga con ammirazione e popolare riconoscenza.
Per sommariamente riferirmi alle vicissitudini di cui ho appena 
accennato, cito per dovere la sempre proficua e continua opera di 
volontario supporto, espressa in funzione di scuole, mercato, 
ricorrenze locali e nazionali, manifestazioni religiose, culturali ecc.
Scendo ancora e doverosamente in più profondi dettagli:
Così come tutte le numerose Sezioni distribuite sul  territorio 
nazionale, quella di Arese ha ovviamente compiti di coordinamento 
burocratico e direttivo verso i propri   collaboratori, è luogo di ritrovo 
per Carabinieri non più servizio attivo e per simpatizzanti, ma è 
soprattutto una famiglia e questo ci tengo a sottolinearlo. Sono certo 
di  non esagerare se affermo che l’atmosfera che nell’ambiente si 
respira è di  tranquillo - sereno conviviale affetto, come del resto mi 
auguro che sia nei moltissimi altri similari uffici.   
      In ossequio  a questo punto focale, m’intrattengo a nominare 
alcuni dei  rappresentanti la Sezione e loro funzioni specifiche, il cui 
merito va riconosciuto  e lodato, rispettosamente scusandomi con i 
numerosi iscritti, non menzionabili per questione di spazio.

Presidente: M.M.A. Antonio De Lorenzis;
Vice Presidente: C.re Santino Clerici;
Segretario: M.llo Aurelio Tarantino;
Consigliere: Brig.Giuseppe PUGLISI;
Consigliere: App. Rocco LEO;
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M.llo Silvio Sgamma
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(Editing & Grafica)

Lettera di un collega amico a cura del M.llo Silvio Sgamma

La Sezione di Arese è stata costituita il 15 maggio 1987, per volontà e su iniziativa di alcuni 
colleghi in congedo ed in particolare modo, del Maggiore Carlo PELLEGRINO, del M.M.. 
FERRARI Mario,  comandante della Stazione Carabinieri di Arese, del M.llo Vito IANDIORIO, 
all'epoca responsabile della sicurezza dello stabilimento dell'Alfa Romeo di Arese e del M.M.A. 
DE LORENZIS Antonio,  in servizio presso il NAS. dei Carabinieri.Il Maggiore dei Carabinieri, 
Carlo Pellegrino, nacque a Potenza  il 16 Settembre 1896 e morì ad Arese nel 1990. 

Espletò  servizio  effettivo  nell'Arma  per circa 38 anni  iniziando  da  Carabiniere  semplice. 
Diplomatosi  in  ragioneria  durante  il  servizio  militare, fu vincitore di due concorsi prima a 
Firenze quale sottufficiale  e poi a Roma  quale  ufficiale, distinguendosi  tra  i primi  del corso. 
Ha sempre avuto  comandi territoriali in diverse città del Paese.Nel periodo bellico comandò la 
Compagnia  Carabinieri di Rodi  Egeo, dove si impegnò a  sovrintendere  all'ordine  pubblico  a  
tutela  della popolazione, con funzioni di Questore. Molte  le  occasioni  in cui ebbe  modo  di  
aiutare  civili,  militari   ed  ufficiali   italiani  dopo  l'8 settembre  1943  evitando  loro la 
deportazione.


