
 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO DEL 6 APRILE 2016 
 
 

Nell’assumere la titolarità del Comando Interregionale Carabinieri 
OGADEN, indirizzo anzitutto il mio commosso pensiero ai Commilitoni 
caduti nell’adempimento del dovere e porgo un affettuoso saluto ai Loro 
famigliari. 

Esprimo viva riconoscenza al signor Comandante Generale per 
avermi gratificato della Sua fiducia, che onorerò con piena e leale 
condivisione d’intenti. 

Dedico una parola deferente ai Comandanti che mi hanno preceduto 
nell’incarico e rivolgo espressioni di sincera cordialità ai Militari e al 
Personale Civile dipendenti, alle loro famiglie, ai Carabinieri in congedo 
delle numerosissime Sezioni dell’Associazione Nazionale costituite nel 
territorio di competenza. 

Formulo un saluto particolare ai componenti del COIR, la cui 
collaborazione mi sarà oltremodo preziosa. 

Consapevole delle rilevanti responsabilità che mi attendono, assicuro 
la pienezza del mio impegno, che sarà continuo e determinato, come 
sempre è stato nel corso della mia vita professionale. 

Nell’adempimento dei miei obblighi, sono certo che potrò fare 
affidamento sulla tradizionale, laboriosa dedizione al servizio di ognuno di 
Voi, Carabinieri di ogni ordine e grado effettivi agli innumerevoli presidi 
esistenti, silenziosi protagonisti della quotidiana attività di protezione e di 
rassicurazione sociale svolta a favore delle Comunità locali. 

Mi auguro di riuscire a corrispondere al meglio alle Vostre 
aspettative e alle Vostre esigenze, nel rispetto delle competenze e della 
libertà d’azione della linea gerarchica e sulla base dell’attività consultiva e 
propositiva che lo Stato Maggiore, i Comandanti tutti e la Rappresentanza 
Militare vorranno offrirmi, nell’esclusivo interesse del Personale e 
dell’efficienza istituzionale. 

Al Generale di Corpo d’Armata Franco MOTTOLA, a cui ho l’onore 
di subentrare e al quale mi legano vivissimi sentimenti di stima e di 
amicizia, esprimo il ringraziamento di tutti i Militari del Comando 
Interregionale OGADEN e rivolgo il mio più sincero ed affettuoso augurio 
di ogni bene, per Lui e per i Suoi cari. 
 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. C.A. Giovanni Nistri) 
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