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DAL VENETO GIUNGE LA NOTIZIA 

INCONTRO FRA IL COMANDANTE DELLA LEGIONE ED IL COBAR A LUI 

AFFIANCATO…. 

Sono convinto che anche il CoBaR Veneto

comandanti ed organismi di rappresentanza, nel rigoroso rispetto dei ruoli, costituisca un momento di 

“reciproco arricchimento” e faccia derivare un’azione di comando concretamente efficace, per la 

promozione del benessere e la ricerca della convinta e corale partecipazione di tutto il personale al 

conseguimento degli obiettivi istituzionali

NE SONO CONVINTO 
 
 
Ricordo volentieri (ottobre 1985) 
 

Il Capo di Stato Maggiore Difesa confidare nella fattiva c

Delegati di operare nelle migliori condizioni di serenità a

di tutto il personale militare 

 
 
Ricordo volentieri, (aprile 1988) 
 

il Comandante Generale dell’Arma che, 

rendere il suo contributo propositivo sempre piu’ proficuo e diretto, 

responsabili ai vari livelli ricevano i delegati degli organismi rappresentativi, in occasione delle loro riunioni; 

deleghino a farlo, in loro assenza, un qu

 

 
Ricordo volentieri (settembre 2009)
 

le parole di apprezzamento da parte del 

Consiglio affiancato, nei settori di interesse della Rappresentanza Militare 

 

 
Ricordo volentieri (novembre 2013
 

il vivo apprezzamento per l’attività svolta dal CoBaR a testimonianza della concreta vicinanza dei suoi 

rappresentanti al personale della Legione da 

 

 
Ricordo volentieri (ottobre 2016) 
 

Il plauso del Generale C.A. Vincenzo Coppola

reciproci ruoli ed alla ricerca della migliore soluzione

dedizione, la serietà e la sensibilità di ciascun delegato, che si è tradotta in una proficua el

delibere. 
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DAL VENETO GIUNGE LA NOTIZIA CHE SAREBBE STATO CHIESTO UN 

INCONTRO FRA IL COMANDANTE DELLA LEGIONE ED IL COBAR A LUI 

BaR Veneto, riuscirà presto a realizzare l’auspicio che la dialettica tra 

comandanti ed organismi di rappresentanza, nel rigoroso rispetto dei ruoli, costituisca un momento di 

e faccia derivare un’azione di comando concretamente efficace, per la 

del benessere e la ricerca della convinta e corale partecipazione di tutto il personale al 

conseguimento degli obiettivi istituzionali. 

 
NE SONO CONVINTO PERCHÉ,   FRA   I    TANTI

confidare nella fattiva collaborazione dei Comandanti

Delegati di operare nelle migliori condizioni di serenità attesa l’alta rilevanza delle loro funzioni nei riguardi 

Arma che, al fine di esaltare la partecipazione della Rappresentanza M

ntributo propositivo sempre piu’ proficuo e diretto, ha disposto

responsabili ai vari livelli ricevano i delegati degli organismi rappresentativi, in occasione delle loro riunioni; 

deleghino a farlo, in loro assenza, un qualificato ufficiale del comando. Generale C.A. Roberto Jucci

(settembre 2009) 

da parte del Generale C.A. Carlo Gualdi, per la collaborazione offerta

nei settori di interesse della Rappresentanza Militare  

(novembre 2013) 

attività svolta dal CoBaR a testimonianza della concreta vicinanza dei suoi 

rappresentanti al personale della Legione da parte del Generale B. Gaetano Maruccia

Vincenzo Coppola, nonostante l’intensità del confronto

reciproci ruoli ed alla ricerca della migliore soluzione. Le Sue parole di gratitudine e 

dedizione, la serietà e la sensibilità di ciascun delegato, che si è tradotta in una proficua el

04 settembre  2018 
 

CHE SAREBBE STATO CHIESTO UN 

INCONTRO FRA IL COMANDANTE DELLA LEGIONE ED IL COBAR A LUI 

a realizzare l’auspicio che la dialettica tra 

comandanti ed organismi di rappresentanza, nel rigoroso rispetto dei ruoli, costituisca un momento di 

e faccia derivare un’azione di comando concretamente efficace, per la 

del benessere e la ricerca della convinta e corale partecipazione di tutto il personale al 

TANTI…. 

ei Comandanti per consentire ai 

sa l’alta rilevanza delle loro funzioni nei riguardi 

altare la partecipazione della Rappresentanza Militare e 

ha disposto che i comandanti 

responsabili ai vari livelli ricevano i delegati degli organismi rappresentativi, in occasione delle loro riunioni; 

Generale C.A. Roberto Jucci. 

collaborazione offerta dal 

attività svolta dal CoBaR a testimonianza della concreta vicinanza dei suoi 

B. Gaetano Maruccia; 

intensità del confronto ispirata al rispetto dei 

di compiacimento per la 

dedizione, la serietà e la sensibilità di ciascun delegato, che si è tradotta in una proficua elaborazione di 


