
il diario di michele fornicola    

ESISTONO ANCORA DELEGATI
CHE PENSANO DI ESSERE PIÙ REALISTI DEL RE..

 

 

Quando un delegato si rivolge a “chi di competenza

a) “a spanne” le giornate impiegate da altri delegati nell

b) Il “costo” che deve sostenere la comunità (ovvero il cittadino italiano

comprensive di stipendio lordo; 

spaventosamente rilevanti” 

Quando un delegato si rivolge a “chi di competenza

a) stimolare una “seria riflessione”  sui 

se stesso ed altri delegati eletti; Suggerendo, implicitamente a ciascuno, di rimanere 

Quando un delegato si rivolge a “chi di competenza

a) l’importanza delle attività svolte da 

b) la tempistica contenuta di alcune conclusioni p

tempistica; 

c) che l’attività del “gruppo di lavoro” 

Quando un delegato si rivolge a “chi di competenza

a) dissociandosi dall’assemblea  cui appartiene invitando il Comandante a cui è affiancato il CoBaR 

richieste sotto il “profilo economico

Io penso che quel delegato dovrebbe trarre delle conclusioni logiche e rimettere il mandato 

hanno voluto regalare i colleghi con il proprio voto.

Affinchè tutti i carabinieri di ogni ordine e grado possano “SEMPRE” poter contare sull’impegno 

incondizionato dei delegati che hanno contribuito ad eleggere

 

Il nome di questo “virgolette”

indovinare.  

 

 

il diario di michele fornicola      
 

MI RISULA CHE…. 

ESISTONO ANCORA DELEGATI “nel cobar veneto

CHE PENSANO DI ESSERE PIÙ REALISTI DEL RE..
 
Cercare di impedire ad alcuni delegati di svolgere il proprio 

mandato elettorale significa alterare gli equilibri assembleari 

voluti dal legislatore con gravi conseguenze 

delle votazioni per l’approvazione delle delibere

chi di competenza” per segnalare: 

ate impiegate da altri delegati nell’esercizio del loro mandato; 

che deve sostenere la comunità (ovvero il cittadino italiano) per queste 

rensive di stipendio lordo; “benefit”, ferie pagate, eccetera eccetera”

“chi di competenza” per: 

”  sui “costi/benefici” che comportano l’esercizio del mandato 

Suggerendo, implicitamente a ciascuno, di rimanere di più al proprio reparto;

“chi di competenza” giudicando: 

svolte da un gruppo di lavoro rispetto ad altri gruppi di lavoro; 

di alcune conclusioni prospettate rispetto ad altre conclusioni 

 potrebbe essere fatta, sostanzialmente, durante la riunione assembleare

“chi di competenza”: 

cui appartiene invitando il Comandante a cui è affiancato il CoBaR 

“profilo economico” e della “procedura adottata”; 

Io penso che quel delegato dovrebbe trarre delle conclusioni logiche e rimettere il mandato 

i colleghi con il proprio voto. 

Affinchè tutti i carabinieri di ogni ordine e grado possano “SEMPRE” poter contare sull’impegno 

e hanno contribuito ad eleggere. 

” delegato “virgolette”, mi dicono, non credo sia difficile da 
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mpedire ad alcuni delegati di svolgere il proprio 

mandato elettorale significa alterare gli equilibri assembleari 

l legislatore con gravi conseguenze riguardo la validità 

delle votazioni per l’approvazione delle delibere. 
 

) per queste “giornate lavorative” 

 considerandole “spese 

’esercizio del mandato giudicando, di fatto, 

di più al proprio reparto; 

 

conclusioni meno plausibili nella 

durante la riunione assembleare; 

cui appartiene invitando il Comandante a cui è affiancato il CoBaR  a valutare  le 

Io penso che quel delegato dovrebbe trarre delle conclusioni logiche e rimettere il mandato che gli 

Affinchè tutti i carabinieri di ogni ordine e grado possano “SEMPRE” poter contare sull’impegno 

non credo sia difficile da 


