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0 RD IN E DEL GIORNO DEL 21MARZO2016 

Carabinieri di ogni ordine e grado, in servizio e in congedo! 

Il Generale di Corpo d 'Armata Vincenzo GIULIANI cede oggi al Generale di Corpo 

d'Armata Antonio RJCCIARDI la carica, assunta un anno fa, di Vice Comandante Generale 

dell'Arma dei Carabinieri. 

Il Generale Vincenzo GIULIANI, attingendo dal Suo impareggiabile patrimonio 

umano e professionale, ha svolto la Sua alta carica con grande passione, intelligenza,_ 

sensibilità umana e saggezza, offrendo una collaborazione assolutamente puntuale, leale e 

generosissima, mai privandomi del suo affettuoso, sincero, preziosissimo sostegno e dando 

ulteriore prova degli adamantini sentimenti che permeano la sua azione e del profondo 

attaccamento che lo lega alla nostra amata Istituzione. 

A nome di tutti i Carabinieri e mio personale, esprimo, pertanto, al Generale 

Vincenzo GIULIANI il ringraziamento più vivo e sentito per lo straordinario valore del suo 

lavoro, per i lungimiranti e fecondi contributi di pensiero dati, per la generosa abnegazione 

con cui ha operato, per l'eccellenza dei risultati conseguiti quale Vice Comandante Generale 

e, in precedenza, nel corso del Suo straordinario percorso nell'Arma, negli incarichi di 

Comandante Provinciale di Novara e di Napoli, Comandante del Reparto Carabinieri 

Presidenza della Repubblica, Capo del IV Reparto del Comando Generale dell'Arma, 

Comandante della Regione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta ", Direttore della Scuola 

di Perfezionamento delle Forze di Polizia, Comandante Interregionale Carabinieri 

"Pastrengo" e Comandante delle Scuole dell 'Arma dei Carabinieri. 

Ai sentimenti di gratitudine unisco l 'augurio più sentito di ulteriori successi e 

soddisfazioni che sicuramente continuerà ad ottenere nel prestigioso incarico di Comandante 

Interregi'onale Carabinieri "Podgora ", che già regge con straordinaria sensibilità, grande 

autorevolezza e assoluta dedizione al dovere. 

Al Generale di Corpo d 'Armata Antonio RICCIARDI, Ufficiale Generale di 

riconosciute e straordinarie qualità personali e professionali, rivolgo le mie più vive 

felicitazioni e l'augurio di buon lavoro, certo che l 'Arma trarrà grande giovamento dal Suo 

incondizionato impegno anche nella carica 

ILCOMAN 


