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CARABINIERI: RINNOVO DEI COBAR, INVITO A VOTARE 
 

Amici e Colleghi, il giorno 28 e 29 Maggio 2018 ci saranno le elezioni definitive per 

eleggere i nuovi delegati del COBAR Piemonte e Valle d’Aosta  a cui io pur essendo stato 

eletto tra gli eleggibili alle “preliminari “ per mia scelta HO DECISO di non candidarmi alle 

elezioni definitive  In questi anni molte cose sono cambiate. Il ruolo del 

Carabiniere/Appuntato è stato investito di sempre maggiori compiti e responsabilità che 

hanno finito per  trasformarne la figura in un vero e proprio  factotum per tutti . Ma ritengo  anche che  tali 

responsabilità civili, penali e amministrative non siano ancora adeguatamente riconosciute  economicamente. 

Comandi periferici rappresentano in questo contesto l’avamposto oltre che la tradizione. Ma proprio per 

questo, sono oggi più esposti ai rischi derivanti  dal quotidiano esercizio dei delicati compiti attribuiti, come i 

recenti fatti di cronaca hanno purtroppo evidenziato.Imponendo la necessità che il Militare trovi un’adeguata 

Tutela amministrativa/penale sull’esercizio dei proprio compiti  che la R.M. ha l’obbligo di evidenziare in tutte 

le sedi istituzionali  Nell’attesa che il legislatore visto quanto accaduto da pochi giorni , decida quale nuovo 

sistema offrire in termini di “tutela” del personale Militare, la rappresentanza militare riveste ancora una 

importanza determinante e non trascurabile .  Oggi, più che mai, è necessario saper individuare delegati 

 capaci di ascoltare e sintetizzare le realtà che viviamo tutti i giorni e le necessità sapendole rappresentare 

nelle sedi opportune sia militari che “Istituzionali nel mondo civile” visto che una delle prerogative è quella del 

benessere del Personale . Questa rappresentanza di base fra l’altro è stata propulsiva delle seguenti iniziative 

tra cui Trenitalia/G.T.T./ , Panettoni Natalizi e le  Uova di Pasqua quest’Ultimi apprezzate in TUTTA ITALIA 

e molte altre. Dopo oltre 16 anni di R.M. a tutti i livelli (2 mandati COCER/COIR E COBAR e quest’ultimo 

COBAR Piemonte e valle D’Aosta) mi vedrà raggiungere un grosso traguardo che a tutti Voi auguro di Cuore , 

quello della meritata pensione. Credo tuttavia che sia importante non disperdere il patrimonio di conoscenze 

accumulato in circa 16 anni di Rappresentanza Militare a ogni livello e in ogni parte dell’Italia e nel Mondo da 

Lula e Bitti grandi realtà di dignità e amore per la terra Sarda , San Luca e Platì dura realtà Calabrese per Noi 

che ci lavoriamo, con massima dedizione, lealtà professionale e umana  e perché non ricordare HEBRON 

Missione solo di osservazione , ove una città viene divisa in due “tronchi” per motivi religiosi , Israelo-

palestinese ,per non dimenticare la nostra Regione Piemonte ove i Carabinieri sono Nati 13 Luglio 1814 e sono 

punti cardini della popolazione oggi e più che Mai visto le situazioni di scarso lavoro con chiusure di ditte/ 

società e quindi Uomini e Donne e nostri figli , ragazzi che non sanno più dove poter ricavare un po’ di 

sicurezza economica per vivere serenamente, qui i Carabinieri devono essere attenti nel recepire, aiutare 

queste persone con la massima forza e serenità comesi farebbe per un nostro famigliare , è qui che più che 

Mai dobbiamo ricordarci da dove veniamo e chi siamo , ringraziando di avere ciascuno di Noi una famiglia che 

ci sostiene e che ci ama come noi  amiamo loro.E’ auspicabile quindi che a tutti i livelli ordinativi dell’Arma 

venga garantita la massima serenità per permettere che quest’ultima venga trasmessa anche nel proprio 

ambito famigliare  E credendo in ciò che ho fatto per questo motivo mi occupo ancora di “elezioni” non come 

candidato ma per sostenere nella Legione Piemonte e Valle d’aosta i colleghi che a mio modesto parere hanno 

le giuste qualità e capacità di sostenere le nostre ragioni e problematiche di tutti i giorni. 

Vi prego di non sottovalutare questo impegno il 28 e 29 Maggio . Votate e portate i colleghi a Votare,vero 

non è un obbligo ma è un nostro diritto e dovere morale. La partecipazione di tutti è un punto di forza per 

mirare ad un maggior benessere  del personale che giova a tutta la categoria e alla democrazia della nostra 

Istituzione amata Arma dei Carabinieri di cui io sono onorato e ne sarò sempre e comunque facente parte per 

gli alamari che si indossano sulla nostra divisa e sulla pelle quando decidi di lasciarla . Credo nell’attività del 

delegato (capace) ed ho convinto alcuni colleghi a candidarsi. Spero di non urtare la sensibilità di nessuno ma 

solo esclusivamente di poter essere utile affinché anche questa volta la Rappresentanza del Piemonte e Valle 

d’Aosta sia punto cardine di iniziative lodevoli nell’interesse comune  

Se ha necessità di un chiarimento sulle imminenti elezioni (chi votare e per quale motivo) chiamami o 

scrivimi. Posso aiutarti a scegliere 
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