
 

 

il diario di michele fornicola    

 

LLLooommmbbbaaarrrdddiiiaaa   

IIll  PPrreessiiddeennttee  
hhaa  ssccrri

nneellllaa  sstt

 

Interpretazione dell’art. 905 del TUROM

La fine (

“condizionamenti e limitazioni dei delegati”

 

 
“Pastrengo” 

Anche la mancanza di risposta 

chiarimento da parte 

dubitare sull

il già responsabile delle attività dello Stato Maggiore 

ogni “abuso” e nel pieno rispetto delle 

Rappresentanza Militare validi sull’intero territorio nazionale

 

 

 
 

Ten Col. Davide Giannì 
Prsidente CoBaR 

Lombardia 

Giovedì scorso, durante la riunione del CoBaR Lombardia, il Presidente Ten. Col. Davide Giannì, 

per la prima volta

delegato in un “gruppo di lavoro

 

Incredulo, ho sollecitato il Presidente a comunicare l’esito della votazione così come 

sin dal suo insediamento 

dell’avvicendamento 

utilizzato per “legare ed imbavagliare

 

Il Presidente del CoBaR Lombardia, coraggiosamente, per la prima volta

il “sistema” indicato dal Generale CA Ilio Ciceri, 

dei Carabinieri. 

 

Non sono ancora in grado di confermare se il “nuovo metodo”

l’interpretazione della norma, sia verament

per accertarlo, ma sono certo che prossimamente sarà possibile verificarlo ed il mio incurabile ottimismo mi fa ancora 

sperare. 
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Gen.le C.A. Ilio Ciceri già CSM del 

Comando Generale 

   

   

  ddeell  CCOOBBAARR  LLoommbbaarrddiiaa,,  ggiioovveeddìì  ssccoorrssoo,,  
riittttoo  uunn’’aallttrraa  ppaaggiinnaa  ffoonnddaammeennttaallee,,  
ttoorriiaa  ddeellllaa  RRaapppprreesseennttaannzzaa  MMiilliittaarree.. 

Interpretazione dell’art. 905 del TUROM 

La fine (probabile)  del “METODO GUGLIELMI ” 

“condizionamenti e limitazioni dei delegati” 

Anche la mancanza di risposta alle delibere del COCER CC 

chiarimento da parte del Comando Generale, ha indotto il COIR Pastrengo a 

dubitare sull’aderenza e la correttezza formale dell’Ordine impartito ovvero se 

delle attività dello Stato Maggiore Gen.C.A. Ilio Ciceri avesse proceduto a garanzia di

nel pieno rispetto delle norme a presidio dell’esercizio e tutela dei delegati della 

Rappresentanza Militare validi sull’intero territorio nazionale. 

N O T I Z I O N A 

Giovedì scorso, durante la riunione del CoBaR Lombardia, il Presidente Ten. Col. Davide Giannì, 

per la prima volta ha deciso di attenersi al TUROM per quanto attiene la designazione di un 

gruppo di lavoro”. 

, ho sollecitato il Presidente a comunicare l’esito della votazione così come 

sin dal suo insediamento avendo, lo stesso, da subito “sposato il metodo Gugliemi

dell’avvicendamento con il precedente Presidente. Un metodo, come più volte ho dichiarato,  

legare ed imbavagliare” i delegati ritenuti scomodi. 

Il Presidente del CoBaR Lombardia, coraggiosamente, per la prima volta, ha comunicato che non intende più adottare 

enerale CA Ilio Ciceri, ma mai confermato ufficialmente dal Comando Generale dell’Arma 

Non sono ancora in grado di confermare se il “nuovo metodo” adottato dal Presidente del CoBaR Lombardia

ma, sia veramente aderente allo spirito della Legge di riferimento. Non vi è stata l’occasione

, ma sono certo che prossimamente sarà possibile verificarlo ed il mio incurabile ottimismo mi fa ancora 

26  novembre  2016 

  

 
 
 
 

 
Colonnello 

Luciano Guglielmi 
già 

Presidente 
CoBaR Lombardia 

alle delibere del COCER CC o, comunque di un 

, ha indotto il COIR Pastrengo a 

’aderenza e la correttezza formale dell’Ordine impartito ovvero se  

proceduto a garanzia di 

norme a presidio dell’esercizio e tutela dei delegati della 

Giovedì scorso, durante la riunione del CoBaR Lombardia, il Presidente Ten. Col. Davide Giannì, 

ha deciso di attenersi al TUROM per quanto attiene la designazione di un 

, ho sollecitato il Presidente a comunicare l’esito della votazione così come avvenuto 

il metodo Gugliemi” in occasione 

Un metodo, come più volte ho dichiarato,  

ha comunicato che non intende più adottare 

mai confermato ufficialmente dal Comando Generale dell’Arma 

adottato dal Presidente del CoBaR Lombardia, se 

Legge di riferimento. Non vi è stata l’occasione 

, ma sono certo che prossimamente sarà possibile verificarlo ed il mio incurabile ottimismo mi fa ancora 


