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                                                    COMUNICATO STAMPA N. 5 

                                                                 del  19  ottobre  2015 – Ore 15:40   

                                                 ----------------------------- 

Eletto, dal ricostituito consiglio direttivo della sezione di Cosenza ANC , 

 il  nuovo presidente  S.Ten.  Maurizio Saraceno 

  

 Il ricostituito consiglio direttivo della Sezione di Cosenza dell’ANC “ Gen. D.M.O.V.M. Filippo 

Caruso”, ha eletto, all’unanimità, il suo nuovo presidente nella persona del S.Ten. Maurizio 

SARACENO, già Comandante della Stazione CC di Cosenza Principale, della Stazione di Cosenza 

Nord e attuale coordinatore provinciale dell’ANC. Nella stessa seduta è stato eletto il nuovo vice 

presidente nella persona Lgt. Gerardo SICA. Il consiglio direttivo è composto: dal Lgt. Luigi 

NUZZO, dal M.M. Camillo GUERRIERO, dal Brig.C. Giuseppe PETRASSI, dal V.Brig. Daniele 

CAPANO, dal V.Brig. Salvatore SPOSATO, dal C.re Giuseppe CITO e dal C.re Gianluca 

MUNGO. Inoltre il consiglio ha eletto nelle funzioni di Sindaci Revisori: il Brig. Cosimo 

CAPPABIANCA e l’Avv. Salvatore LANCIANO. Infine, il nuovo presidente ha nominato a 

svolgere le funzioni di segretario il  Brig. Santo GRANDINETTI.  

Il neo presidente Maurizio Saraceno, subito dopo la sua nomina, visibilmente commosso, ha 

ringraziato tutti i componenti del consiglio direttivo, mettendo a disposizione della Sezione e della 

comunità cosentina le proprie capacità professionali, l’impegno e lo spirito di sacrificio acquisite 

nei quarantadue anni di servizio svolti nell’Arma dei Carabinieri. La sezione di Cosenza, intitolata 

al “Gen. D.M.O.V.M. Filippo Caruso” , – ha precisato Saraceno – “ è costituita da molti militari 

che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, da tanti soci simpatizzanti, di cui molti 

giovani, e dalle “Benemerite”, tutte persone che condividono i valori, lo spirito e la finalità 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, promuovendo l’attività di volontariato per finalità 

assistenziali, sociali e culturali “. Saraceno, infine, a nome di tutto il consiglio direttivo, ha precisato 
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di voler dare continuità e prestigio alla rivista della sezione denominata “La Voce dell’ANC di 

Cosenza” diretta dal Dott. Luigi Lupo, alla Banda Musicale e allo Sportello legale.    

Attestati di stima sono giunti al neo-eletto presidente da diverse autorità militari, civili e religiose, 

come quelli giunti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giuseppe Brancati e 

dall’Ispettore ANC Calabria Cap. Gianfranco ARICO’,  il quale, “ ha inteso augurare alla sezione di 

Cosenza di svolgere, tutti insieme, la propria attività all’insegna di quei principi di solidarietà e di 

spirito di servizio e amore verso le persone bisognose e disagiate, valori che hanno da sempre 

contraddistinto, nei confronti dell’intera collettività, l’ANC e  l’Arma dei Carabinieri”.    
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Foto allegata in JPG. 

                               
Didascalia :         Il Comandante Col. Giuseppe Brancati insieme S.Ten.  Maurizio Saraceno 

 

 

              P.S.  Comunicato visionato e approvato dal Comandante Provinciale CC Col. Giuseppe Brancati 

   


