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Le Celebrazioni della giornata di sabato 17 novembre 2018, hanno rappresentato 
per la Sezione di Lainate una estasiante esperienza che, sono convinto, resterà in noi 
imperituro ricordo ed esempio di dedizione ed amore verso i Valori e le Tradizione 
dell’Arma dei Carabinieri. 

“La posizione per questa lapide è stata scelta in un luogo significativo di Lainate, al 
centro della città, dove passano tante persone, affinché il suo scopo non sia solo un 
simbolo a perenne ricordo, ma sia un voler rendere vivo quel memoriale che è fatto di 
volti, di esperienze, di sacrificio", ha usato queste parole Alberto Landonio il sindaco di 
Lainate, alla scopertura della lapide in occasione del 15° Anniversario della Strage di 
Nassiriya primo momento della 
giornata "Lainate, città amica del 
Carabiniere", alla presenza del 
Presidente ANC Lainate dott. 
Giancarlo Muliari, dell’Ispettore ANC 
Lombardia Gen.B. Nazzareno 
Giovannelli, della madrina della 
cerimonia dott.ssa Emanuela 
Piantadosi figlia del maresciallo 
Stefano Piantadosi, Medaglia d'Oro 
Valore Civile, Presidente della 
“Associazione vittime del dovere”, del Socio d’Onore ANC Ten. Alberto Gianandrea, 
Segretario USFR, del Capitano Simone Musella Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Rho, dei Comandanti delle Stazioni CC di Rho, Lainate, Melzo, del 
Nucleo Uniforme Storiche Carabinieri di Milano e del Coordinatore Provinciale Tenente 
Alvise Gorla. "Sacrificio che non è una scritta su una lapide, ma è una vita dedicata al 
servizio, fino al dono estremo della vita - ha aggiunto il primo cittadino -. In una società 
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dove il senso civico fatica a emergere, esempi così alti ci danno la forza per andare 
avanti e essere comunità".  

La mattinata è proseguita con la 
cerimonia di consegna dei solenni 
riconoscimenti all'Arma dei Carabinieri e 
all'Associazione Nazionale Carabinieri  per 
il 35ennale di fondazione della sezione 
ANC di Lainate. Gremita la splendida Sala 
della Musica di Villa Borromeo Visconti 
Litta dove hanno ritirato i solenni 
riconoscimenti all'Arma dei Carabinieri il 
Tenente Colonnello Simone Pacioni, 
Comandante del Gruppo Carabinieri di 

Monza e per l'Associazione Nazionale Carabinieri il Gen. Giovannelli.  
Interessante la Relazione sul Coespu in occasione del convegno "Il Carabiniere 

portatore di Pace nel mondo” fatta dal  Gen. Paolo Rota Gelpi. Il Centro di eccellenza 
per le Unità di polizia di stabilità (Center of Excellence for Stability Police 
Units, CoESPU) è un centro di formazione dell'Arma dei Carabinieri per le forze di 
pace. Fondato il 1º marzo 2005 a Vicenza nella caserma intitolata al generale Antonio 
Edoardo Chinotto, dove ha attualmente sede, è basato sul modello sperimentato dai 
carabinieri nel corso di missioni di pace effettuate all'estero, ed è indirizzato soprattutto 
a formare prevalentemente, ma non esclusivamente, personale di paesi appartenenti 
al continente africano o con necessità di accrescere la propria capacità di sostegno 
internazionale al supporto di operazioni a sostegno della pace.  

A seguire, ha preso la parola il  dott. Luigi Romano per 
complimentarsi con la dott.ssa Viviana Croci, con il giovane 
e brillante Alessandro Muliari, nipote del Saggio Gianfranco 
Muliari ma anche con tutti i Volontari che con impegno e 
professionalità hanno reso possibile questo storico evento e 
per ringraziare personalmente il Saggio Gianfranco Muliari e 
la città di Lainate, anche a nome del Rettore USFR, 
Gen.C.A. Giuseppe Richero, per la fattiva collaborazione 
con l’USFR nel corso di un proficuo ventennio, tanto da 
sentirsi quasi cittadino onorario della Città di Lainate e nipote 
acquisito della Famiglia Muliari come ha anche ricordato un 
divertito Toni Capuozzo. 

A chiudere la giornata l'appassionata intervista condotta dal giornalista Toni 
Capuozzo al Socio d'Onore ANC Gianfranco Muliari, 85 anni fra due mesi, Saggio 
USFR sin dalla costituzione del nostro sodalizio, maresciallo in congedo, ex 
Comandante della  Stazione dei Carabinieri di Lainate, autore di diversi libri sull'Arma, 
fondatore dell’ ANC di  Lainate e che il  2 novembre scorso è stato anche  insignito del 
riconoscimento "Paladino delle Memorie". 

 “Mai scendere a compromessi, essere lindi, avere uno spirito nobile e pulito, avere 
il rispetto del prossimo” questo l’insegnamento del Saggio Muliari ai suoi figli, ai suoi 
nipoti ed a tutti noi. Uno straordinario plauso al Socio d’Onore Maresciallo Gianfranco 
Muliari per la saggezza e la forza del suo esempio.        La Redazione 

https://www.facebook.com/LAINATEANC/photos/a.1942799239081570/2449820915046064/?type=3&eid=ARDfhAab8RT75blymYvlMOY_RFsRFOcR7xDf95FbwxrkB11s2_8_PFSTC7KUk0mn7Dh2mTyJ13dMR-aw&__xts__%5B0%5D=68.ARDalTLBlgEMjxYizDC9-G4kQ4nRAy_nKQ2_Jh13h6zJ45JdYgcKnkd7TBZ47RHLUTz4xGZGoyZRIq1wABwOkfuv3wWlaErLgyYpFQOKk_K7e3u2m-H-_4CYvUADItvFYFyuoWXULM8XndZUCTGtVIC4KSLhSJBfeE7-M3y8M4xz7XCqtHq6WtC8SZDd5hHSyFOFILgzzNgZO2U2umFSaODwNI-9GvRra2WOYFz9svMuLuf8HHmhwRTaVccXrllPHTNRWmqDYruSzxM9y055Pnwm4EUQMrZSlr8WmWFqjKGrEDRVGPFyoGnxtnGz1n9kCjNx1QLAKaj8932-laFYPmc3hgBN&__tn__=EHH-R

