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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA” CON L’ASSOCIAZIONE N.LE CARABINIERI 

 

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione del Re-

gno d'Italia, avvenuta il 17 marzo 1861, l'Associazione Internazionale Regina Elena 

Onlus ha conferito alla sezione di Pompei dell’Associazione Nazionale Carabinieri il 

quadro commemorativo creato per l'evento. Alla consegna del dono al Presidente 

della sezione, M.llo Capo Raffaele Celestino, il 23 febbraio 2012, il Presidente Na-

zionale della delegazione italiana, Gen. Ennio Reggiani, era rappresentato dal Cav. 

Uff. Rodolfo Armenio. La sezione di Pompei, creata circa 40 anni fa, annovera circa 

70 soci della “Città della Pace”. 

L'Associazione Nazionale Carabinieri, che oggi aggrega Carabinieri in servizio, in 

congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande fami-

glia dell'Arma, venne costituita a Milano il 1° marzo 1886 con la denominazione di 

"Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dei Carabinieri Reali". 

L'Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi: promuovere e 

cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, 

e fra essi e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle rispettive associazioni; tenere vivo fra i soci il senti-

mento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memo-

ria dei suoi eroici caduti; realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed 

economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie. 

Sulla base dell’e-

sperienza maturata 

nel settore del vo-

lontariato e dell’a-

nalisi dei dati rela-

tivi al censimento 

dei Nuclei di prote-

zione civile, il 

Consiglio naziona-

le del 19 novembre 

2004 ha preso atto 

dell’opportunità di 

procedere ad una 

più precisa confi-

gurazione in ambi-

to Associazione 

Nazionale Carabi-

nieri  del volonta-

riato di protezione 

civile rispetto al 

volontariato generi-

co.  
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