Presentazione

Un saluto

L’Associazione Nazionale Carabinieri vicina al cittadino ed ai nostri carabinieri in congedo ed in
servizio, questo è lo scopo che mi sono prefisso fin dall’inizio del mio mandato, un obbiettivo di
fondo condiviso con il Direttivo che l’ha assunto come impegno programmatico.

Il nostro sito internet è un piccolo ma ulteriore tassello che si inserisce nel più ampio mosaico
delle iniziative volte a favorire l’accesso alla nostra beneamata Istituzione rendendola alla
portata di tutti.
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Un altro strumento voluto dunque per rispondere meglio alle esigenze degli iscritti e dei semplici
“visitatori” e rendere la struttura più trasparente e rispondente alle necessità di informazione
perché solo attraverso la visibilità vi è modo di trasferire e far conoscere l’animo e gli intenti
della nostra Associazione.

Il sito permette a chiunque di conoscere gli scopi e l’organizzazione della Sezione di Bergamo

Quest’ultima in questi anni stà facendo passi significativi per rinnovarsi e prepararsi ad
affrontare il futuro alla pari con le altre importanti associazioni d’Arma.

Il sito è di facile consultazione ed è di fatto una sorta di “sestante” per orientarsi all’interno
dell’articolata struttura gerarchica ed organizzativa.

Questo risultato rappresenta solo uno degli sforzi che l’attuale Consiglio Direttivo ha compiuto in
questi anni per aumentare la funzionalità e la visibilità della Sezione di Bergamo ed accrescerne
il prestigio. A tutti i colleghi del Direttivo và il mio personale ringraziamento per l’impegno
profuso in questi ultimi anni anche a scapito del prezioso tempo sottratto alle proprie famiglie.

Nella parte riguardante la Sezione troverete tutte le informazioni relative alla Sede di Bergamo,
con il suo organigramma e le istruzioni operative per aderire al Sodalizio, nonché lo statuto ed il
Regolamento dell’Associazione Nazionale che rappresenta il nostro punto di riferimento.

Nella Sezione Rassegna Stampa abbiamo voluto dare risalto alla gratitudine che la città di
Bergamo ha voluto tributarci per l’impegno che stiamo mettendo per i servizi alla cittadinanza
del nostro Gruppo di volontariato al quale Bergamo ha più volte riconosciuto l’indubbia
professionalità e l’ormai indispensabilità.

Nella Sezione Fotografie abbiamo raccolto una minima parte dei momenti importanti che ci
hanno visto protagonisti.
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I contenuti saranno aggiornati grazie al nostro consigliere Mazzucchelli.

L’Augurio è che questo strumento, nel suo piccolo, contribuisca a supportare questo
cambiamento volto ad una maggiore “informatizzazione” da cui dipende il futuro della nostra
gloriosa Istituzione che tanto abbiamo amato durante il servizio e che tanto amiamo tutt’ora.

Buona navigazione e viva l’Arma dei Carabinieri

Roberto Frambrosi
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