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CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE GENERALE DELL
 
 
 

La Cerimonia solenne avvenuta ieri
la partecipazione delle più alte cariche istituzionali.
del Comandante Generale (cedente) 
(subentrante) Gen.C.A. Giovanni Nistri
 
 

Come delegati del CoBaR Lombardia e del Co.I.R. Pastrengo
riferimenti che, ad esempio, riguardano la nostra talvolta difficile attività
 
 

Anche la Rappresentanza Militare
nel rapportarsi con i Comandanti affiancati
“consapevolezza” (citata per ben sette volte nel discosto di insediamento del Comandante Generale 
dell’Arma) che dovrebbe essere 
arricchimento. Anzitutto attraverso
accoglimento o accoglimento parziale
Generale Tullio Del Sette, nel suo discorso di commiato, ha ritenuto di dover 
importante che riguarda le attività
“come Legge prevede e funzionalità richiede
riguardano la “vita nell’Arma”, 
all’ortodossia. 
 
 

Possiamo auspicare, anzi 
coinvolgimento di tutta la “Rappresentanza Militare
il “benessere del personale” nell’interesse stesso dell
 
 
 
 

Delegato C
App.Sc.Q.S.

Delegato CoBaR Lombardia e 
Brig.Ca.Q.S.
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CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE GENERALE DELL

La Cerimonia solenne avvenuta ieri, a Roma, nella Sede della Scuola Allievi Carabinieri a Roma, ha visto 
cariche istituzionali. Abbiamo potuto ascoltare ed apprezzare 

del Comandante Generale (cedente) Gen.C.A. Tullio Del Sette e del Comandante Generale 
Giovanni Nistri. 

Come delegati del CoBaR Lombardia e del Co.I.R. Pastrengo abbiamo apprezzato molto i 
riguardano la nostra talvolta difficile attività. 

a Rappresentanza Militare, e ciascun delegato animato dalla medesima 
nel rapportarsi con i Comandanti affiancati  “meritano di essere ascoltati” 

” (citata per ben sette volte nel discosto di insediamento del Comandante Generale 
essere vissuta da tutti come momento di reciproco 

ttraverso le risposte e/o motivazioni ad ogni 
accoglimento o accoglimento parziale di quanto rappresentato e/o deliberato. Lo stesso Comandante 
Generale Tullio Del Sette, nel suo discorso di commiato, ha ritenuto di dover 

e attività della Rappresentanza Militare  richiamando
come Legge prevede e funzionalità richiede” anche se, talvolta, nei momenti difficili

 le “intemperie emozionali” potrebbero sembrare

anzi ne siamo certi, che in futuro vi sarà un sempre maggiore 
“Rappresentanza Militare” nelle decisioni che, a qualunque livello,

’interesse stesso dell’Istituzione. 

Delegato CoBaR Lombardia e CoIR Pastrengo 
App.Sc.Q.S.   Michele FORNICOLA 

 
 

Delegato CoBaR Lombardia e segretario del CoIR Pastrengo
Brig.Ca.Q.S.    Francesco GIANNUSA 
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CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA 

uola Allievi Carabinieri a Roma, ha visto 
ed apprezzare le parole 

Tullio Del Sette e del Comandante Generale 

abbiamo apprezzato molto i 

animato dalla medesima “unità di intenti”, 
 nel quadro di quella 

” (citata per ben sette volte nel discosto di insediamento del Comandante Generale 
come momento di reciproco riconoscimento ed 

motivazioni ad ogni eventuale mancato 
. Lo stesso Comandante 

Generale Tullio Del Sette, nel suo discorso di commiato, ha ritenuto di dover citare questo aspetto 
richiamando ciascuno ad operare: 

nei momenti difficili che 
sembrare meno consone 

vi sarà un sempre maggiore 
, a qualunque livello, riguardano 

CoIR Pastrengo 


