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Care/i amiche e amici,
giovedì 15 novembre 2018 alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì)
si svolgerà il meeting

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
(attività, struttura e funzioni)
Relatore della serata sarà il Maggiore Giuseppe De Gori, comandante del Nucleo Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale di Bologna.
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro il 12 novembre p.v. eccezionalmente ad Andrea Antonini ai seguenti
recapiti:
cell. 340 8055354, e-mail: andrea.antonini@cariromagna.it forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

Le origini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale risalgono al 3 maggio 1969, allorché il Comando Generale
dell’Arma determinò di costituire, presso il Ministero della Pubblica Istruzione e d’intesa con questo, il Nucleo Tutela
Patrimonio Artistico. L’intendimento era quello di fronteggiare l’allarmante fenomeno della depauperazione del più grande
museo al mondo: l’Italia. L’Italia fu così la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello
specifico settore, anticipando di un anno la raccomandazione dell‘UNESCO, che indicava agli Stati aderenti l’opportunità di
adottare misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati.
Il Comando ha la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare
riferimento all’alimentazione della banca dati specializzata e opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti
dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine, con le Soprintendenze e, in campo internazionale, tramite
INTERPOL.
Per i meriti acquisiti dal Comando nel campo dei Beni Culturali sono state conferite alla Bandiera dell'Arma sei medaglie
d'oro.
Prossimi appuntamenti:

18/11 Gita a Camaldoli
22/11 meeting: Il legame tra Vino e Territorio
01/12 service: cerimonia di consegna del restauro della lunetta nella Chiesina del Miracolo
06/12 meeting: Serata Rossiniana con l’amico Pierluigi di Tella
16/12 Burraco “in famiglia” presso il Circolo “La Scranna”
22/12 Festa degli Auguri alla presenza del Governatore Maurizio Berlati
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