
    

 

Cari Carabinieri, 

 ho terminato da poco il mio ‘pellegrinaggio’ in tutta la Legione Carabinieri ‘Toscana’ per la celebrazione dei 

nostri Precetti Pasquali. 

Ho incontrato tanti di voi. Ho pregato con voi e per voi. Davvero una bella esperienza che mi ha permesso di consta-

tare che la vostra fede nel Signore Gesù è forte e radicata. 

 Il Precetto Pasquale, tradizione molto opportunamente conservata nella nostra Istituzione, è un’occasione che 

l’Arma tramite il Cappellano militare vi offre per prepararvi nel modo migliore alla Pasqua di Resurrezione che poi 

celebrerete unitamente ai vostri cari nelle rispettive parrocchie di ap-

partenenza. 

 Quest’anno ho proposto come testimone e maestro di fede un 

nostro ‘antico collega’. Quel Centurione romano che Marco nel suo 

evangelo ci dice essere stato il primo, ai piedi della croce, ad aver ri-

conosciuto in Gesù di Nazareth il Cristo Signore e di aver professato 

la sua fede davanti ai presenti: “davvero quest’uomo è il Figlio di Di-

o”. Con queste parole il soldato romano, pagano e rappresentante del-

la tirannide di Roma, proprio lui, per primo professa la sua fede in 

Cristo e si fa cristiano ai piedi della croce. 

             E’ questo personaggio, a noi così familiare, che ho proposto a me stesso e a voi come testimone e maestro di 

fede. Come il Centurione romano anche noi celebriamo la Pasqua rinnovando la nostra fede/fiducia nel Signore Gesù, 

risorto, vivo e presente in mezzo a noi che siamo la Sua Chiesa. 

 Sempre attingendo al Vangelo vi ho anche ricordato che il Signore Gesù stima e guarda con simpatia quello 

che siamo e quello che facciamo. Si! Gesù ha simpatia per noi Carabinieri che ogni giorno facciamo della nostra pro-

fessione un vero, insostituibile ‘servizio’ per gli altri. E servire nel vangelo è sinonimo di   amare. 

 Questo è il motivo del nostro ‘onore’ di essere 

Carabinieri. Uomini e donne a servizio dell’uomo, della 

vita, della legalità. 

Questo onore è però carico di impegno e responsabilità. 

Sono certo che il Signore, per intercessione della nostra 

Virgo Fidelis, non mancherà di sostenere e illuminare il 

vostro prezioso servizio perché possiate essere pieni di 

saggezza, pazienza e resistenza alle difficoltà e tentazio-

ni che non mancano mai. Nelle prossime settimane, co-

me opportunamente disposto dal nostro Comandante di 

Legione, il Generale Alberto Mosca che ha condiviso 

questa mia lettera, ritornerò presso tutti i Comandi Pro-

vinciali per riprendere i nostri ‘incontri’ di etica e deontologia del Carabiniere. 

Nel salutarvi rinnovo tutta la mia amicizia e disponibilità. 

 A Voi, alle Vostre famiglie, a quanti volete bene e vi sentite voluti bene, la paterna benedizione del Signore 

per una Santa Pasqua di pace e serenità. 

    Firenze, Pasqua 2013                                         Mons. Mauro Tramontano 

L’Eco dEL co.Ba.R Toscana  
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Il 2013 si apre ancora con bellissime novità che riguardano il motoclub "Le  Manette del Valdarno". 

L’associazione, nata nel 2009 dall’idea di alcuni carabinieri del Valdarno aretino, nel 2010 aveva dato ini-

zio ad una collaborazione con il Comitato "Estate Faellese" di Faella, fiore all’occhiello dell’intera provin-

cia per quanto riguarda l’organizzazione logistica di eventi e convivi soprattutto grazie alle loro grandissi-

me capacità “culinarie”. Nel 2012 sbocciava quindi la collaborazione con lo storico motoclub “Brilli Peri” 

di Montevarchi con i quali l’associazione entrava formalmente nell’ambiente delle competizioni sportive. 

 

 

 

Quest’anno, con atto formale, il motoclub "Le Manette del Valdarno" è stato riconosciuto ufficialmente 

dalla Legione Carabinieri Toscana.  

 

Tale rapporto, (precisamente con il Comitato di Rappresentanza "CoBaR"), avrà come primo fine quello 

di dividere le finalità benefiche con particolare riguardo all’O.N.A.O.M.A.C (la fondazione che si occupa 

degli orfani e delle vedove dell’Arma dei Carabinieri): un "ritorno a casa" da parte non solo dei fondato-

ri ma anche e soprattutto per tutti i soci del motoclub che, fin dall’inizio, si sono iscritti proprio per quella 

vicinanza all’Arma che da sempre è riconosciuta quale "Sacra Istituzione" anche ben al di fuori dei confi-

ni nazionali.  

 

 

...PER NOI UN PICCOLO GESTO... PER ALTRI UN 

GRANDE SEGNALE... 
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RUOLO SOVRINTENDENTI 

 

I delegati Co.Ba.R. Toscana informano tutti i colleghi Brigadieri che, 

dall’inizio del  loro mandato, hanno programmato i lavori di interesse 

della categoria al fine di farsi riconoscere la “carta di identità” del ruolo 

attraverso proposte di innovazione degli attuali regolamenti normativi. 

Pertanto, si sono avuti alcuni incontri presso  il COIR Interregionale 

“Podgora”, che hanno permesso di interloquire con lo Stato Maggiore del 

Comando Generale dell’Arma, dove sono state rapportate le varie richie-

ste della categoria, dai quali è stata riscontrata piena disponibilità. 

Le proposte prospettate hanno avuto come oggetto principale i seguenti punti di approfondimento:  

valorizzare la neo-costituita categoria “C” nell’ambito della Rappresentanza Militare; 

auspicato, per il riordino delle carriere, che il ruolo Brigadieri venisse rivisto nei criteri di avanza-

mento e di impiego, riducendo la permanenza nel grado, e consentendogli il privilegio di comandare 

una Stazione da titolare; 

la possibilità di poter partecipare al concorso per Ufficiali; 

il ripristino delle qualifiche di istruttore (es. istruttore di PM – istruttore di Tiro – istruttore di O.P.); 

la concessione della Medaglia di Lungo Comando; 

la  sostituzione del soggolo e dei galloni del copricapo; 

la sostituzione della bandoliera con lo spallaccio a partire dal grado di 

Brigadiere; 

l’adozione della sciabola, per i Brigadieri e Brigadieri Capo, in occa-

sione delle cerimonie; 

l’implemento di impiego dei Sovrintendenti presso le Ambasciate Ita-

liane all’estero. 
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   Solidarietà 

 

In data 13 gennaio 2013, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Siena è stata organizzata dai Delegati 

Co.Ba.R. della Legione Toscana, una cena di solidarietà per i colleghi che sono stati colpiti dalle ultime allu-

vioni che hanno interessato le provincie di Grosseto e Massa Carrara. L'iniziativa  ha avuto un grande suc-

cesso infatti abbiamo raccolto circa 1000,00 euro e avuto la partecipazione di circa 100 persone delle quali 

alcuni accompagnati dai propri familiari. Volevamo  inoltre comunicarvi che l'iniziativa  è stata studiata per 

un duplice scopo, il primo quello di dimostrare vicinanza e solidarietà ai colleghi colpiti dall'alluvione, men-

tre l'altro, quello di ritrovare quei valori persi in questi ultimi anni, dimostrando spirito di corpo e condivi-

dendo tutti insieme momenti d’allegria. 

Per questo Vorremmo ringraziare i colleghi per la loro presenza nonché  tutti gli altri che, non potuti interve-

nire, hanno comunque partecipato alle offerte per la solidarietà. Permetteteci un ultimo ringraziamento, al  

Comandante Provinciale e al Comandante della Compagnia sia per la loro disponibilità nel mettere a dispo-

sizione i locali che per la loro  partecipazione nonché,  al Comandante della Legione Generale Alberto Mosca 

e Mons. Mauro Tramontano, Cappellano Militare che con la loro presenza, hanno dato autorevolezza all'ini-

ziativa rafforzando ancora di più la loro già dimostrata vicinanza al personale. 

Grazie a tutti. 
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Dal mese di Gennaio 2013, sull’Area 

INTRANET 

(www.leonardo.rete.arma.carabinieri.it) 

 

si può visualizzare il  “CRUSCOTTO 

AMMINISTRATIVO PERSONALE, lo 

stesso creato dal CNA è un servizio di 

consultazione WEB della documenta-

zione amministrativa, è da la possibilità 

ad ogni militare mediante l’accesso con 

le proprie credenziali di visualizzare/

stampare gli emolumenti fissi e accesso-

ri da percepire  come: statini paga, fogli 

di viaggio,una tantum ecc. 

Il percorso da seguire è il seguente:  

www.leonardo.rete.arma.carabinieri.it  

Leo CNA; 

Sistemi; 

Cruscotto Amministrativo. 

 

 

 

 

 

Anche grazie all’intervento di una delegazione di questo Organismo di 

Rappresentanza, siamo riusciti a sottoscrivere, lo scorso 21 febbraio, la 

convenzione con Trenitalia che avrà validità dal 1° marzo 2013 al 31 

dicembre 2014. Obiettivo del presente accordo è l’incremento del fatto-

re sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei treni regionali in 

Toscana. Prima di salire a bordo del treno gli agenti delle Forze 

dell’Ordine, eccetto coloro che indossano la divisa d’ordinanza, devo-

no inderogabilmente segnalare la propria presenza, consegnando ap-

posito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti, pena 

l’invalidità dello stesso. 

Sul modulo di ammissione sarà indicato anche il proprio recapito tele-

fonico mobile, al solo fine di consentire l’immediato rintraccio degli 

agenti che sarà solo ed esclusivamente utilizzato nella tratta indicata 

dal relativo modulo di ammissione. Trenitalia si impegnerà a garanti-

re, con modalità idonee, la distruzione dei moduli di ammissione. Gli 

appartenenti alle Forze dell’Ordine che non osserveranno le modalità 

di ammissione sui treni sopra indicate saranno considerati a tutti gli 

effetti privi di biglietto e pertanto verrà applicato quanto previsto dalla 

normativa in vigore e dalle Condizioni Generali di Trasporto di  

Trenitalia. 

 
 
 
 
 

La convenzione stipulata con la SpA 
Porrettana Gomme di Pistoia, riserva 
ai Carabinieri della Legione Toscana 
uno percentuale di sconto che va dal 
25% al 55% a seconda delle marche. 
L’azienda non è corredata di listino 
prezzi poiché lo sconto che sarà ap-
plicato avverrà in base alla marca del 
pneumatico richiesto e viene concor-
dato al momento della richiesta stes-
sa, che può essere effettuata anche 
telefonicamente o tramite email, con-
tattando direttamente il  
Sig. GANDOLFI al nr. 0573/903268.  

Convenzioni Attive  
L’azienda francese leader in Europa nella creazione, produzio-

ne e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive offre, preso 

i centri di Montecatini-Terme (PT) e Navacchio (PI), al personale 

appartenente all’Arma dei Carabinieri uno sconto pari al 10% 

su tutta la merce, tranne quella già in promozione. 

Per usufruire del beneficio basta esibire il tesserino di ricono-

scimento da dove si evince l’appartenenza all’Arma. 

News in evidenza 

Pagina 6 

http://www.leonardo.rete.arma.carabinieri.it
http://www.leonardo.rete.arma.carabinieri.it


L’Eco dEL co.Ba.R Toscana  
Convenzioni Attive 

Immersa in un parco secolare, la villa ottocentesca appartenuta alla famiglia del 

poeta Giuseppe Giusti, è oggi un prestigioso hotel dove l’Ospite è posto al cen-

tro di ogni attenzione. I saloni affrescati, gli arredi d’epoca e le verdi colline della 

Toscana riservano un’accoglienza esclusiva per un soggiorno in cui dedicarsi 

alla cura di se stessi.  

Le acque termali delle sorgenti Grotta Giusti appartengono alla classe delle bi-

carbonato-solfato-calcico-magnesiache e sgorgano in superficie ad una tempe-

ratura di 34,5 ° C. Magico il laghetto termale che si adagia sul fondo della Grotta millenaria, una cavità 

naturale ricca di stalattiti e stalagmiti dove l’Ospite è avvolto in un benefico e rilassante bagni di vapore 

termale a 34° C.  

Le acque termali alimentano in modo perenne anche la piscina termale terapeutica di 750 metri quadrati, 

un impianto tecnologico di altissimo livello dove lasciarsi coccolare dai numerosi idromassaggi o dalla 

potente cascata. Proprietà terapeutiche delle acque termali Nell’apparato locomotore sono indicate per 

le patologie infiammatorie e traumatiche osteo-muscolari. Metodiche: fangobalenoterapia, piscina ter-

male terapeutica, grotta termale, idromassaggio. Nell’apparato respiratorio sono indicate nelle  

patologie delle alte e basse vie respiratorie, nelle affezioni rinosinusitiche e dell’orecchio medio. Metodi-

che: aerosol, inalazioni caldo-umide, docce nasali micronizzate, nebulizzazioni. Nell’apparato cardiova-

scolare trovano applicazione attraverso la balneoterapia con o senza ozono per postumi di flebopatie di 

tipo cronico e nei disturbi del microcircolo.  

Bellezza e benessere: oltre cento trattamenti per la bellezza della pelle, per il relax e la remise en forme; 

area orientale per massaggi ayurvedici, shirodhara e shiatsu; massaggi fisioterapici, tonificanti e anti-

stress, trattamenti specifici per il viso e per il corpo che donano luminosità e tono alla pelle; check-up 

bioenergetico; medicina cinese.  

 
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per grotta, fanghi, 
terapie inalatorie, vasche ozono. 
 
 
CONVENZIONE 2013 - Valida fino al 31 dicembre 2013  
 (escluso Capodanno, Pasqua, Agosto e ponti)  
 

riservata a  
CARABINIERI - COMANDI DELLA REGIONE TOSCANA  

(valida anche per 1 accompagnatore)  
 
La presente convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in 
anno salvo disdetta di una delle parti.  
- Sconto 30% sulla piscina termale – valido tutta la settimana;  
- Sconto 40% su grotta termale e sui trattamenti termali singoli 
(fanghi, vasche ozono, cure inalatorie);  
- Sconto 15% sui trattamenti singoli viso/corpo del centro benessere;  
- Sconto del 10% sugli abbonamenti ;  
- Sconto del 10% sui voucher regalo.  
 
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRE OFFERTE SPECIALI. 
 
 
GROTTA GIUSTI 
VIA GROTTA GIUSTI, 1411 
51015 MONSUMMANO TERME - PISTOIA 
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Comando Legione Carabinieri Toscana 

Consiglio di Base di Rappresentanza 

App. Sc. Generoso MONTESANO: 3313651067       

e-mail: generoso.montesano@carabinieri.it 

App. Sc. Carmine FIORILLO: 3313660107       

e-mail: carmine.fiorillo@carabinieri.it 

App. Sc, Marco MARCOCCIA: 3313651078       

e-mail: marco1.marcoccia@carabinieri.it 

App. Sc. Antonio COPPOLA: 3313660218       

e-mail: antonio5.coppola@carabinieri.it 

App. Sc. Salvatore MANFREDI: 3313650669       

e-mail: salvatore.manfredi@carabinieri.it 

App. Sc. Sebastiano S. ANASTASI: 3313654886       

e-mail: sebastiano.anastasi@carabinieri.it 

App. Vincenzo ROMEO: 3313651140            

e-mail: vincenzo1.romeo@carabinieri.it 

App. Valerio PATRUNO: 3313654523           

e-mail: valerio.patruno@carabinieri.it 

Car. Sc. Graziano ANZALONE: 3313652953       

e-mail: graziano.anzalone@carabinieri.it 

Car. Sc. Vito BOCCIA: 3313740012                     

e-mail: vito.boccia@carabinieri.it 

 

Legione CC Toscana Firenze: Tel.0552061 

Segreteria Tel./Fax: 0552065682 

Sala riunioni Tel.  0552065559 

Ufficio delegati Tel. 0552065341 

e-mail: lgtsccobar@carabinieri.it 

Questa brochure informativa non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto 

considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 07.03.2001. L’autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. 

Verranno cancellati i commenti/quesiti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che con-

tengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy… senza nessun preavviso. 

Pochissimi testi e qualche immagine inserita in questa brochure sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora 

la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. 

Ogni commento e/o dichiarazione é esclusivamente da intendersi a carattere personale.  

 

 

Ten. Col. Marco GRANDINI: 3313660329                          

e-mail: marco.grandini@carabinieri.it 

Cap. Sergio TURINI: 3346925125                 

e-mail: sergio.turini@carabinieri.it 

Lgt. Giuseppe ALAIMO: 3346925199      

e-mail: giuseppe.alaimo@carabinieri.it 

Lgt. Antonio CAFICI: 3313651910          

e-mail: antonio.cafici@carabinieri.it 

Lgt. Giancarlo DE LUCIA: 3313658852       

e-mail: giancarlo.delucia@carabinieri.it 

Lgt. Giovanni MOLA: 3346916212           

e-mail: giovanni.mola@carabinieri.it 

M.A.s.UPS Giovanni ALFIERI: 3313651353       

e-mail: giovanni.alfieri@carabinieri.it 

Mar. Ca. Gaetano MACELLARO: 3313658085       

e-mail: gaetano.macellaro@carabinieri.it 

Brig. Giuseppe CALDERARO: 3313650795   

e-mail: giuseppe.calderaro@carabinieri.it 

Brig. Vincenzo BALZANO: 3313654990       

e-mail: vincenzo.balzano@carabinieri.it 

Brig. Massimo TRIPPANERA: 3313658411      

e-mail: massimo.trippanera@carabinieri.it 

App. Sc. Antonio MANGIAMELI: 3313658896       

e-mail: antonio.mangiameli@carabinieri.it 

 

I Delegati 

L’Eco dEL co.Ba.R Toscana  

Graphic Design 

Vito Boccia 


