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PRESENTATO IL CALENDARIO STORICO DEI CARABINIERI 2018 

 

Nel pomeriggio del 6 novembre 2017, il 

Comandante Generale dell’Arma,Generale C.A. 

Tullio Del Sette ha  presentato a 

Roma,  presso il Museo n Nazionale delle Arti 

del XXI secolo “MAXXI” il calendario storico 

della Benemerita 2018 dedicato ai valori etici 

e sociali. Le tavole del calendario, ideate e 

realizzate sotto la direzione artistica di 

Silvia di Paolo, sono state illustrate al 

pubblico insieme ai temi della nuova edizione 

dell'Agenda 2018 dal conduttore televisivo 

Massimo Giletti. Il calendario storico della benemerita ha raggiunto una tiratura di 

1.300.000 copie, di cui quasi 11.000 in lingue straniere che ne fanno un prodotto 

editoriale apprezzato, ambito e presente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, a 

testimonianza del fatto che “in ogni famiglia c’è un Carabiniere”. L'opera,vuole 

essere una rappresentazione visiva dell'essenza dell'istituzione che rende omaggio 

all'attività svolta dai carabinieri in Italia e all'estero a favore di tanti Paesi e delle 

loro forze di polizia. Nel corso della cerimonia e’ stata presentata l’agenta 2018  

che dedica il proprio inserto allo sport nell'Arma ed ai gruppi sportivi dei 

Carabinieri. Il calendario nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 

1949  tornò a vivere nel 1950 e da allora è stato puntuale interprete, con le sue 

tavole, delle vicende dei Carabinieri e della stessa Storia d’Italia. La 

manifestazione è iniziata con la proiezione di due videomessaggi del Ministro della 

Difesa Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, i 

quali non hanno potuto partecipare per impegni istituzionali, ma hanno voluto 

comunque essere presenti a questo importante momento della vita dell’Arma. 
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