
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDI' 16 MAGGIO
Lainate 

(giornata riservata al 14° Stage USFR)
     
ore 9,00 – Golf Hotel
- arrivo partecipanti 
- apertura Stage Università dei Saggi Franco Romano
- saluto del Sindaco e del Presidente della Sezione
   ANC di Lainate
- incontro alunni Istituto Comprensivo via Lamarmora
    
ore 16,00 – Sala delle Capriate:
- incontro con componenti U.T.E Lainate
- presentazione "Antologia USFR"
- proseguimento lavori

  
SABATO 17 MAGGIO

Lainate
  

ore 10,30- Villa Borromeo Visconti Litta
- apertura Mostra su uniformi, sciabole e cimeli dell'Arma 
- esposizione dei mezzi in dotazione al Nucleo
   Artificieri Antisabotaggio
 - presentazione video e immagini Missione Umanitaria
   in Kossovo "Il futuro è vita", Sezione ANC Lurago D'Erba
   
ore 16,00 – Sala della Capriate, Biblioteca
- Stage U.S.F.R. – U.T.E. di Lainate: 
   incontro con Delegazioni Estere  di Ufficiali Frequentatori
   dei Corsi di Qualificazione al COESPU di Vicenza
  
ore 18,00 - Villa Borromeo Visconti Litta
celebrazione 25° di Fondazione Sezione ANC Lainate:
- rassegna  espositiva e fotografica
- spettacolo musicale della “Marching Band” di Besana 
  Brianza
- visita guidata al Ninfeo e ai magici giochi d’acqua
   
ore 20,30 - Villa Borromeo Visconti Litta
conclusione Celebrazione 25° di Fondazione Sezione ANC di 
Lainate: 
- consegna attestati e premiazione Terzo Concorso 
   Letterario studenti  Terza Media

QUINTA GIORNATA DEL CARABINIERE
“Il Carabiniere Portatore di Pace nel Mondo”

(da un’idea di Gianfranco Muliari)

Le origini, le ragioni, 
le finalità di un Grande Evento.

Quali le motivazioni?

Tutto ha avuto inizio qualche anno fa spontaneamente, senza 
ambizioni e con nessuna preordinata mira di affermazione e di 
conquista. Dal fondo dell’animo, come d’incanto, era affiorato 
un desiderio, divenuto sempre più forte e possente, unico e 
irripetibile: ricordare dopo cinquant’anni di intensa attività 
professionale, un’avvincente, straordinaria e nel contempo 
sempre fortunata storia di vita. Nel proseguire, accanto 
all’entusiasmo, è emersa la consapevolezza di non fare nulla di 
eccezionale, ma di andare avanti perché, come sostenuto da un 
saggio osservatore, si trattava semplicemente di fare “una cosa 
giusta” e di rendere “un atto dovuto.” 
Queste le origini di un percorso che dopo il raggiungimento del 
primo, esaltante traguardo, è proseguito con altre iniziative 
snodatesi in un susseguirsi di manifestazioni che, possiamo ben 
dirlo, hanno lasciato il segno. Sono vicende celebrative che tra 
loro si incrociano, si connettono, vanno in parallelo, 
inscindibilmente si integrano perché hanno una storia comune e 
hanno le medesime finalità: fare conoscere e diffondere i “Valori 
della Carabinierità” in un contesto proteso alla tutela della 
legalità e alla “cultura delle difesa”. Ed ecco un breve profilo 
narrativo delle precedenti quattro edizioni:

Giugno 2001 - 1° Edizione
“Carabiniere Sempre” – dall’omonimo libro che narra una lunga, 
appassionata ed avvincente esperienza professionale, con 
articolate riflessioni dedicate agli ultimi cinquantanni di Storia in 
Italia.

Settembre 2003 – 2° Edizione
“I Tutori dell’Ordine Vittime del Dovere”– Un vibrante omaggio 
ai “Valori della Carabinierità” ed un solenne ricordo a due Eroi, 
caduti nell’adempimento del dovere, menzionati come supremo 
esempio di fedeltà alla Patria.

Giugno 2005 – 3° Edizione
“Il Carabiniere nella Cultura e nel Cinema” – Rassegna di alcune 
principali opere, tra cui la proiezione inedita del primo film dedicato 
all’Arma realizzato nel 1913 e riprodotto per la circostanza dalla 
Fondazione Italiana di Cineteca in Milano.

Maggio 2006 – 4° Edizione
“Il Carabiniere e l’Umana Solidarietà”. Evento accompagnato 
da testimonianze ed illustrazioni dirette a mettere in risalto il 
valore insostituibile di questo nobile sentimento, che il Militare 
dell’Arma sa esprimere con genetica naturalezza. 

- concerto Fanfara Battaglione Carabinieri Lombardia 

DOMENICA 18 MAGGIO
Milano

Teatro dal Verme

ore 8,15
   

- inizio flusso partecipanti

   
ore 8,45 - Salone piano inferiore 
   

- Santa Messa in onore Caduti per la Patria
   quali "Portatori di Pace nel Mondo”

   
ore 10,00 - Salone principale
    

- benvenuto ai partecipanti ed alle autorità presenti
  

- saluto del Gen. C.A. Michele Colavito, Presidente  ANC 
  

- proiezione filmato sulle precedenti quattro edizioni
  

- "I Valori della Carabinierità” nel contesto
   della “Cultura della Difesa” 
   Gen. C.A. Giuseppe Richero
  

- intervento Cap. Andrea Ilari 
  Nucleo Tutela Patrimonio Artistico - Monza
  

- intervento Magg. Marco Mattiucci 
  Reparto Tecnologie Informatiche - Roma 
   

- intervento Ten. Col. Luciano Garofano 
  Reparto Investigazioni Scientifiche - Parma 
   

- intermezzo: omaggio alle Delegazioni Estere  
  rappresentanti gli ufficiali partecipanti ai corsi 
  COESPU di Vicenza
  

- relazione del  Gen. Div. Emilio Borghini, 
  Comandante del COESPU di Vicenza e  Direttore del  
  Centro di Eccellenza Internazionale di Polizia,  sul tema:
  "Il Carabiniere portatore di Pace nel Mondo" 

  
ore 13 circa - conclusione della manifestazione

conduzione dell’evento di 
Andrea Bosco, giornalista RAI TV



GOLF HOTEL 
Lainate
Via Manzoni 45, 
 Lainate (MI)
  

tel.  02 9371076
fax: 02 9374401
  

www.golf-hotel.it

VILLA 
BORROMEO 

VISCONTI 
LITTA

Lainate

I LUOGHI: Lainate (MI)

Autostrada A8 Milano-Laghi, uscita casello di Lainate.
S.S.33 del Sempione, seguire le indicazioni per Lainate.
S.S. 233 Varesina, seguire le indicazioni per Lainate.

I LUOGHI: il 
   

Autostrada A8 Milano-Laghi
- uscita Milano v.le Certosa.
- proseguire per c.so Sempione, fino a p.za Castello.

Metropolitana Linea 1:
fermata CAIROLI

Teatro Dal Verme, Milano

via S.Giovanni 
sul Muro, 2
Milano
   

tel. 02 87907
  

www.dalverme.org

CONTATTI ANC
    

Coordinatore Provinciale
Cell. 333 2854176  - Email:   gianfranco@muliari.com

   

Presidente Sezione ANC Milano
Tel. 02 6572233 - Fax. 02 63470079

   

Presidente Sezione ANC Lainate  
Cell. 339 1003319  - Email:   giancarlo@muliari.com

     

Sito Web
 http://www.giornatadelcarabiniere.it 

Quinta Giornata 
del 

Carabiniere

16-17-18 
maggio 2008

 
Milano - Teatro Dal Verme

Lainate - Villa Borromeo Visconti Litta

Associazione Nazionale Carabinieri
Coordinamento Provincia di Milano

20020 Lainate - v.le  Rimembranze, 21/7 
Tel. 02.36541838 - fax 02.36541856

 “Il Carabiniere        
Portatore di Pace  

nel Mondo”

«Colui che ha la fortuna 
di vivere, anche per un 

breve periodo, l’esperienza 
nella Benemerita, 

resta indissolubilmente 
legato all’Istituzione 

e resta nei principi 
e nei comportamenti 

Carabiniere Sempre»


