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Il Notiziario nr. 250 di Alessandro Rumore 

   Cari colleghi, oggi presso l’Ufficio del Capo di Stato Maggiore del  Comando Generale, si è svolta una 

riunione tecnica sul nuovo vestiario delle Stazioni. Molte le novità da segnalare, ma andiamo con ordine. 

La vestizione si avvicina molto a quella degli equipaggi Radiomobili. 

 Divisa estiva: 

1. Introduzione di una camicia di colore blu scuro con perfili  rossi molto comoda di un tessuto elastico senza 

bisogno di stirarla  e di un cotone molto fresco rispetto all’attuale camicia azzurra che a volte sembrava di 

plastica  

2. Introduzione di una nuova scarpa operativa, flessibile, comodissima in vera pelle, Antisfondamento e 

Antichiodo, più leggera dell’attuale stivaletto derby. 

3. Nuovo cinturone antiscivolamento con inserti in gomma all’interno; 

4. Nuova fondina ad estrazione rapida girevole come quella che verrà data alle Radiomobili; 

5. Introduzione di un giubbino estivo di colore nero simile a quello della Radiomobile da indossare quando il 

clima è più fresco, come ad esempio di notte; 

6. Nuovo pantalone di tessuto elasticizzato, più comodo del precedente. 

 Divisa Invernale:  

1. Introduzione di un Giubbotto stile Radiomobile;   

2 .Introduzione di una nuova scarpa operativa, flessibile, comodissima in vera pelle, Antisfondamento    e       

Antichiodo, più leggera dell’attuale stivaletto derby; 

3. Nuovo cinturone antiscivolamento con inserti in gomma all’interno; 

4. Nuova fondina ad estrazione rapida girevole come quella che verrà data alle Radiomobili; 

5. Nuovo pantalone di tessuto elasticizzato, più comodo del precedente; 

6. Possibilità per gli operanti di indossare il maglioncino a collo alto anche di giorno. 

Durante la riunione è stata anche presentata una sciarpa da mettere per il clima invernale. Su tale argomento sono 

stato contrario suggerendo ai tecnici di avvalerci invece di un sotto collo in pile. Giorno 13 giugno vi sarà un’altra 

riunione ove sarà presente il Comandante Generale per constatare le nuove divise. Appena possibile ed autorizzato 

vi manderò le foto dei nuovi capi. Sono contento che tutti i suggerimenti dati ai tecnici degli  dello Stato Maggiore 

siano stati accolti. Si sta portando avanti un bel lavoro per rendere il Carabiniere ancora più comodo. Sarebbe stato 

bello se avessero autorizzato l’uso della Tuta Operativa della Cio anche per i servizi di Pattuglia e Perlustrazione, 

ma giustamente il Comando Generale fa notare che spesso il Militare di Servizio alla Caserma esce per tre ore di 

pattuglia e poi rientra a fare il Piantone. In questo caso dovrebbe sempre cambiarsi, perché fare servizio interno 

alla Stazione con la Divisa della Cio non è poi proprio confortevole o bello da vedere per il cittadino. Da Carabiniere 

addetto alla Stazione, se tutto dovrà andare come mostrato oggi, mi ritengo soddisfatto. Altre notizie su questa 

tematica li avrete il 13 giugno 2017. 

Adesso dobbiamo vedere se vi sono i soldi per realizzare il tutto e quando andrà in porto tutta la situazione. 

Un caro saluto  Aps Alessandro RUMORE   Delegato COCER Carabinieri                       
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