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Grazie ai colleghi che ci hanno

nella Rappresentanza Militare e il privilegio di conoscere molti Comandanti di Legione
conserveremo piacevolmente, sarà legato all’attuale Comandante.

 
Crediamo che i Carabinieri

essere incorniciato fra i “momenti storici positivi
occuparsi della “cura degli interessi
giuridica e morale, spesso anticipando

 
Potrà sembrare esagerato, ma abbiamo

Comandante di Legione che, però, 
bravo Comandante di Compagnia ed un bravo 
che non si devono dare per scontati.

 
La costante presenza del Generale D. Teo L

che ci impressiona di più è la sua dialettica 
cui, in Lombardia, se ne sentiva l’esigenza. Non vi è una
rappresentate, anche se spinosa, che non sia stata affrontata con grande autor
possibile, in modo risolutivo. 

 
Grazie alla sua capacità di 

valorizzati, è riuscito a portare a termine molti studi che si sono conclusi con numerosissimi i
temi più diversi e che riguardano 
all’impiego. Più di venti interventi, chiari e 
riguardano, fra l’altro: 

a) la previsione di una programmazione dei servizi presso i minori reparti dell’Arma dei Carabinieri
atteso dai Carabinieri che ora 
godimento del tempo libero” 

b) un chiarimento circa l’impiego
compiti istituzionali; 

c) i necessari chiarimenti riguardo 
dal F.A.P.P.; 

d) l’impiego congiunto, da evitare in quanto possibile, 
perlustrazione, quando in caserma non vi è la possibilità di garantire la presenza di un Ufficiale di P.G. 
per la ricezione delle denunce

 
Non da ultimo il recente intervento, molto importante e significativo perché inedito per la nostra Istituzione
riguarda l’auspicata attività di indirizzo per la possibile 
che più hanno sofferto la crisi economica.

 
Basterebbe leggerli per capire 

possono annidare nei reparti e negli uffici a qualunque livello.
 

Solo per questi motivi, riteniamo
Comandante da “tenersi stretto”.

  

 

Generale D.  
un  comandante  da…. tenersi stretto

Delegati CoBaR Lombardia 
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colleghi che ci hanno dato la fiducia, abbiamo potuto vivere questa stupenda esperienza 
il privilegio di conoscere molti Comandanti di Legione

sarà legato all’attuale Comandante. 

Carabinieri della Legione Lombardia stiano vivendo un momento che 
momenti storici positivi”. Abbiamo un Comandante di Legione che

cura degli interessi” dei Carabinieri, si occupa anche della condizione e della loro 
nticipando le istanze che giungono dalla Rappresentanza Militare.

, ma abbiamo l’impressione che la Lombardia 
Comandante di Legione che, però, ha dimostrato di essere anche un bravo Comandante Provinciale, un 
bravo Comandante di Compagnia ed un bravo Comandante di Stazione. Credeteci, tutti 

. 

La costante presenza del Generale D. Teo Luzi, in aula CoBaR, è già di per sé una notizia
è la sua dialettica semplice e improntata al reciproco arricchimento. Una qualità di 

cui, in Lombardia, se ne sentiva l’esigenza. Non vi è una, delle situazioni di disagio ch
che non sia stata affrontata con grande autor

Grazie alla sua capacità di coinvolgere i suoi più stretti collaboratori, che sono stati anche molto 
valorizzati, è riuscito a portare a termine molti studi che si sono conclusi con numerosissimi i

che riguardano principalmente il benessere del personale con particolare riferimento 
chiari e semplici, che non lasciano spazio ad alcuna 

programmazione dei servizi presso i minori reparti dell’Arma dei Carabinieri
atteso dai Carabinieri che ora consente la “piena estrinsecazione della personalità durante il 

” ; 
chiarimento circa l’impiego dei referenti telematici a doppio incarico spesso troppo distratti da 

i necessari chiarimenti riguardo i vantaggi della polizza di tutela legale e responsabilità c

l’impiego congiunto, da evitare in quanto possibile, di ufficiali di P.G. nei servizi di pattuglia o 
caserma non vi è la possibilità di garantire la presenza di un Ufficiale di P.G. 

per la ricezione delle denunce-querele; 

recente intervento, molto importante e significativo perché inedito per la nostra Istituzione
indirizzo per la possibile ricomposizione del debito per le famiglie dell’Arma 

che più hanno sofferto la crisi economica. 

per capire le grandi capacità di analisi delle virtù ma anche 
nei reparti e negli uffici a qualunque livello. 

Solo per questi motivi, riteniamo che sia giusto affermare che il Generale D.
tenersi stretto”. 

   Teo   L U Z I 
tenersi stretto 

      

    Davide Dalpiaz 

vivere questa stupenda esperienza 
il privilegio di conoscere molti Comandanti di Legione, ma un ricordo che 

vivendo un momento che potrebbe 
. Abbiamo un Comandante di Legione che oltre a 

izione e della loro tutela 
Rappresentanza Militare. 

la Lombardia oggi abbia un bravo 
anche un bravo Comandante Provinciale, un 

tutti aspetti non comuni e 

è già di per sé una notizia, ma quello 
improntata al reciproco arricchimento. Una qualità di 

delle situazioni di disagio che sono state a lui 
che non sia stata affrontata con grande autorevolezza e, per quanto 

che sono stati anche molto 
valorizzati, è riuscito a portare a termine molti studi che si sono conclusi con numerosissimi interventi sui 

con particolare riferimento 
alcuna interpretazione eche 

programmazione dei servizi presso i minori reparti dell’Arma dei Carabinieri molto 
piena estrinsecazione della personalità durante il 

spesso troppo distratti da altri 

a polizza di tutela legale e responsabilità civile stipulata 

di ufficiali di P.G. nei servizi di pattuglia o 
caserma non vi è la possibilità di garantire la presenza di un Ufficiale di P.G. 

recente intervento, molto importante e significativo perché inedito per la nostra Istituzione, 
ricomposizione del debito per le famiglie dell’Arma 

delle virtù ma anche dei vizi che, talvolta si 

che il Generale D. Teo Luzi è un 


