AL GENERALE DEI CARABINIERI LUIGI LONGOBARDI – Comandante del Comando
Legione Carabinieri ABRUZZO 66100 CHIETI
e, per opportuna conoscenza;
AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI
dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Via C. A. dalla Chiesa, 1/A ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI MICHELE FRANZE’ – Vice Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ARTURO ESPOSITO - Capo di Stato Maggiore
dell'Arma dei Carabinieri ROMA
AL GENERALE DDEI CARABINIERI LUCIANO ZUBANI – Direttore del Centro
Nazionale Amministrativo – Via B. Croce, 380 CHIETI SCALO
AL COLONNELLO DEI CARABINIERI MARCELLO GALANZI – Comandante del
Comando Provinciale Carabinieri – Viale G. D’Annunzio, 145 65125 PESCARA
AL COMANDANTE PRO-TEMPORE DEL COMANDO DELLA COMPAGNIA
CARABINIERI - Viale G. D’Annunzio, 145 65125 PESCARA
AI COMPONENTI DEL COBAR CARABINIERI DEL COMANDO LEGIONE
CARABINIERI “ABRUZZO” – Via Madonna degli Angeli, 137 CHIETI
AL MAGGIORE DEI CARABINIERI NICOLA FABUCCI - Ispettore Regionale A.N.C. per
la Regione ABRUZZO – Via Madonna degli Angeli, 137 CHIETI
AL MARESCIALLO DEI CARABINIERI CAPRIO CARMINE - Presidente della Sezione
A.N.C. – Via U. Foscolo, 49 PESCARA
AL MARESCIALLO DEI CARABINIERI DI TIZIO GIUSTINO – Direttore del Lido del
Carabiniere – Viale della Riviera PESCARA
AL BRIGADIERE DEI CARABINIERI DI GIOVANNI ANTONIO – Vice Direttore del Lido
del Carabiniere di – Viale della Riviera PESCARA
AL SIGNOR MATTEO D’ALESSIO – Gestore del Lido del Carabiniere –
PESCARA
AI SIGNORI COMPONENTI DEL POSTO DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL
COMANDO LEGIONE CARABINIERI ABRUZZO DI
66100 CHIETI

Nr. 7/480-23 di prot/llo.
OGGETTO: Lido del Carabiniere di Pescara. Stagione balneare estiva 2011.
-/-/-/-/-/-/Circola voce che presto lascerà il Comando della Legione Carabinieri ABRUZZO di Chieti
per assumere un altro più importante e qualificato incarico, tanto che viene la voglia di
augurarLe di volare più in alto del “”nido del cuculo”” scopo raggiungere più meritevoli
traguardi.
Attraverso le righe di codesta lettera LA vogliamo, anche a nome del personale dell’Arma in
congedo, ringraziarla per aver posto molta attenzione sulla gestione del Lido del Carabiniere
di Pescara, là dove le lodevoli ristrutturazioni rimarranno a ricordo della sua capacità
organizzativa anche nel sociale con l’intento di unire, e mai separare, i sentimenti che
animano e distinguono il rapporto degli uomini dell’Arma dei Carabinieri sia in servizio che
in congedo, nonché quello di mille e più persone che in qualità di ospiti giornalieri hanno
beneficiato di una struttura che non trova eguali.

La realizzazione di alcune importanti opere programmate per fine stagione, costituiranno un
duraturo debito morale che si stabilirà nel tempo e, nel tempo, fortificherà un sincero
sentimento di riconoscenza verso Colui che ha saputo ben convivere in un ambiente là dove
l’eleganza del tratto, l’onorabilità dei sentimenti, accompagnati da qualche frivolo
atteggiamento di alcune belle e giovani signore e adolescenti, avvolte “”candidamente”” in
un colorato succinto pareo, hanno fatto da padrone di casa in un “”vasto rettangolo di gioco”
dove i pettegolezzi animosi costituivano fondamenta dei variopinti ombrelloni, tra i quali
venivano cantate o suonate vecchie canzoni nel ricordo del compianto Claudio Villa o Nilla
Pizzi, al suono delle quali sono nati tanti amori.
Nella programmazione delle opere da realizzare, suggeriamo, perché l’esigenza è stata
sottolineata da un generale interesse, la possibilità di realizzare la modifica dell’impianto per
lo scarico a comando (dello sciacquone) immettendo disinfettante nell’acqua per offrire
maggiore sicurezza d’igiene nei gabinetti, specie in quelli delle donne.
Non possiamo finire la presente missiva senza ringraziare i “”DUE SERGENTI””, opera
prima di un noto scrittore, che si identificano nei sottufficiali dei Carabinieri, VOLONTARI e
di CARRIERA – DI TIZIO e DI GIOVANNI -, per passare a sottolineare, poi, la capacità
dimostrata nel campo dell’alimentazione dal nuovo gestore, Signor Matteo D’ALESSIO da
Chieti.
Lasciatemi, infine, segnalare, la continua disponibilità dimostrata ed offerta, anche sotto
violenti temporali estivi, dai signori Appuntati Scelti dei Carabinieri Enio ORSIJENA–
Giuseppe DI SALVO e Raffaele ZUCCARINI, addetti al minuto mantenimento del
Comando Legione Carabinieri di Chieti che meriterebbero un riconoscimento mediante uno
stato di benemerenza per l’attività svolta con umiltà e senso di responsabilità e di elevata
capacità operativa nel settore edilizio del minuto mantenimento, perché hanno assicurato,
con il loro lavoro, una permanenza sicura per tutti i vacanzieri affinchè le strutture
funzionassero all’unisono, compresa l’azione di cospargere il profumo dei fiori posti in
“”bellavista”” negli angoli più nascosti del complesso balneare, con il sapiente suggerimento
dei due sottufficiali addetti.
Grazie !
Distinti saluti.
Pescara, lì 15 settembre 2011

M i t t e n t e:
Maresciallo dei carabinieri
CONTI Venanzio,
Via G. Mezzanotte, 74
65126 P E S C A R A

Il Maresciallo
____________________

