AL GENERALE DEI CARABINIERI LIBERO LOSARDO – Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale
Carabinieri – Via C. A. dalla Chiesa, 1/A –
00192 ROMA
AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DELL’A.N.C. – Via Carlo A. dalla Chiesa,
1/A –
00192 ROMA
e, per opportuna conoscenza;
AL GENERALE DEI CARABINIERI MICHELE FRANZE’ – Vice Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri – Viale Romania, 45 00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ORFEO BOVO – Direttore della Direzione di Amministrazione del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale Romania45,
00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ARTURO ESPOSITO – Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania,45 –
00197 ROMA
e, per le particolari considerazioni;
AL SIGNOR GENERALE DI C. d’A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania,45
00197 ROMA
N. 9/153 di prot/llo.
OGGETTO: Attività operativa assistenziale svolta dal Maresciallo dei Carabinieri non più in servizio CONTI
Venanzio, da Pescara, a favore degli associati A.N.C..
-/-/-/-/-/-/Alleluja ! Alleluja ! Alleluja !

All’atteggiamento silenzioso assunto dalle scale gerarchiche dell’Arma dei Carabinieri sia in
servizio che in congedo, il semplice Maresciallo dei Carabinieri non più in servizio CONTI
Venanzio da Pescara, dalle origini contadine, continua imperterrito ad ottenere risultati
positivi a favore di quelle categorie di Carabinieri per i quali i “”grossi nomi”” dovrebbero
garantire la risoluzione dei loro problemi concernenti i diritti previdenziali pensionistici.
Il sottufficiale, in data 04 ottobre 2011, è riuscito ancora una volta ad ottenere dal Giudice
Unico della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Abruzzo – de L’Aquila l’accoglimento
di un ricorso dal medesimo elaborato in data 24.04.2010, senza sostenere spese e senza supporto
legale, a favore del Maresciallo dei Carabinieri in congedo MAZZEI Cosimo, già Comandante
della Stazione di Guardiagrele (CH), mediante la revisione dei contributi previdenziali di cui
agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 per la completezza dei sei scatti aggiuntivi quale invalido
per servizio istituzionale.
Riserva, anche perché la revisione potrebbe interessare centinaia se non migliaia di Carabinieri
che potrebbero trovarsi nella stessa posizione amministrativa del ricorrente, nella speranza,
anzi, nella certezza, che CHI di dovere saprà risolvere già alla fonte i problemi previdenziali dei
Carabinieri sia in servizio che in congedo e non badare soltanto ad organizzare faraonici e
costosissimi raduni o convegni in bellavista.
Distinti saluti.
Pescara, 6 ottobre 2011.

Il Maresciallo

_______________________
M i t t e n t e:
Maresciallo dei Carabinieri
CONTI Venanzio,
Via G. Mezzanotte, 74
65126 Pescara
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