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Cc:Tomasone lascia, arriva gen.Fischione
Cerimonia avvicendamento: Tomasone che lascia Arma dopo 50 anni

Redazione ANSA

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - Cambio al vertice del Comando interregionale "Ogaden" dell'Arma
dei Carabinieri. Al generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomasone, subentra il generale Adolfo
Fischione. La cerimonia di avvicendamento, oggi a Napoli, alla presenza del comandante
generale Giovanni Nistri. Tomasone lascia, dopo quasi 50 anni di vita militare, e circa due anni
a capo del Comando dell'Interregionale "Ogaden".
    Alla cerimonia di avvicendamento, svoltasi di fronte ad un reparto di formazione schierato in
armi nella storica caserma "Salvo D'Acquisto", insieme con la bandiera di guerra e alla Fanfara
del Decimo Reggimento Carabinieri "Campania", hanno presenziato numerose autorità
religiose, civili e militari.
    Presente, inoltre, una folta rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali. Prima della
cerimonia, il generale Tomasone ha reso onore al vice brigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia
d'oro al valor militare "alla memoria", deponendo un cuscino di fiori sulla tomba.
   

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/lifestyle_mobile.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Carabinieri, il generale Fischione nuovo comandante interregionale “Ogaden" | Roma

https://www.ilroma.net/news/cronaca/carabinieri-il-generale-fischione-nuovo-comandante-interregionale-“ogaden[04/02/2020 09:29:19]

Carabinieri, il generale Fischione nuovo comandante
interregionale “Ogaden"

NAPOLI. Cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale
Carabinieri “Ogaden”. Al Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, dal
3 febbraio subentra il Generale Adolfo Fischione. Il Generale Tomasone lascia,
dopo quasi 50 anni di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al Comando
dell’Interregionale “Ogaden”, il servizio attivo nell’Arma.
All’avvicendamento, di fronte ad un reparto di formazione schierato in armi
nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”, insieme alla bandiera di Guerra e
alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno presenziato il
Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni
Nistri, e numerose Autorità religiose, civili e militari del capoluogo. Presente,
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inoltre, una folta rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali e
specializzati operanti nelle aree poste sotto la responsabilità dell’Interregionale
“Ogaden”, nonché delegati degli organi della Rappresentanza Militare, orfani e
familiari di vittime del dovere, commilitoni in congedo, Associazioni
combattentistiche e d’Arma. Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia il
Generale Tomasone ha reso onore al Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto,
medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, deponendo un cuscino di
fiori presso la tomba dell’Eroe nella Basilica di Santa Chiara. Nel corso del
saluto di commiato il Generale Tomasone ha prima di tutto rivolto un pensiero
commosso a chi ha sacrificato la propria vita per l’Arma e per il nostro amato
Paese, ai tanti commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie colpite nei loro
affetti. Di seguito ha ringraziato tutti i Carabinieri dell’ “Ogaden” per
l’impegno, la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi a favore
delle comunità locali e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di
prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. A sua volta, il Generale
Fischione ha espresso soddisfazione per l’alta carica conferitagli, assicurando il
massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l’attività dell’Arma dei
Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.
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Generale Fischione alla guida comando CC interregionale Ogaden

Subentra a Vittorio Tomasone che lascia l'Arma dopo 50 anni

Napoli, 3 feb. (askanews) – A Napoli cerimonia di avvicendamento del comandante interregionale
carabinieri Ogaden. Al generale di Corpo d’armata Vittorio Tomasone, da oggi subentra il generale
Adolfo Fischione. Tomasone lascia, dopo quasi 50 anni di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al
comando dell’Interregionale Ogaden, il servizio attivo nell’Arma.

All’avvicendamento, svoltosi di fronte a un reparto di formazione schierato in armi nella storica
caserma Salvo D’Acquisto, insieme alla bandiera di Guerra e alla Fanfara del 10° Reggimento
carabinieri Campania, hanno presenziato il comandante generale dell’Arma, generale di Corpo
d’armata Giovanni Nistri, autorità religiose, civili e militari del capoluogo. Presente, inoltre, una folta
rappresentanza di carabinieri dei reparti territoriali e specializzati operanti nelle aree poste sotto la
responsabilità dell’Interregionale Ogaden, nonché delegati degli organi della rappresentanza militare,
orfani e familiari di vittime del dovere, commilitoni in congedo, associazioni combattentistiche e
d’Arma. Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia, il generale Tomasone ha reso onore al vice
brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valor militare alla memoria, deponendo un cuscino
di fiori presso la tomba dell’Eroe nella basilica di Santa Chiara. Nel corso del saluto di commiato il
generale Tomasone ha rivolto “un pensiero commosso a chi ha sacrificato la propria vita per l’Arma e
per il nostro amato Paese, ai tanti commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie colpite nei loro
affetti”. Di seguito ha ringraziato tutti i carabinieri dell’Ogaden “per l’impegno, la professionalità e
l’abnegazione quotidianamente profusi a favore delle comunità locali e per gli importanti risultati
ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità”.

A sua volta, il generale Fischione ha espresso “soddisfazione per l’alta carica conferitagli”,
assicurando “il massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l’attività dell’Arma dei carabinieri”
in Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.
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Vittorio Tomasone lascia l'arma, il brindisi con
gli amici di sempre
NAPOLI SMART > PARTY
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Una serata con gli amici di sempre, ma anche con tante personalità che
non hanno voluto far mancare la propria presenza. Il generale di corpo
d'armata dei carabinieri Vittorio Tomasone lascerà lunedì prossimo la sua
amatissima Arma per limiti di età e l'altra sera ha voluto salutare Napoli nei
saloni della Mostra d'Oltremare. Una festa di commiato oltre le formalità.
Nei saloni c'era un pezzo di vita di Tomasone, che ha accolto gli ospiti con
la moglie Donatella. C'era la Napoli della sua gioventù, degli anni della
Nunziatella; c'erano i suoi principali collaboratori di ieri e di oggi, c'erano i
suoi amici.

Molta gente, e per tal motivo si è dovuto optare per la location della Mostra.
C'erano i vertici dei carabinieri dell'attuale comando Ogaden, e un'ampia
rappresentanza del'Arma con il comandante della Legione Campania
Maurizio Stefanizzi che ha saluto Tomasone a nome di tutti. C'era il neo
ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, e il prefetto di Napoli insediatosi
appena in mattina, Marco Valentini, con le rispettive consorti. C'erano il
presidente della Regione Vincenzo De Luca con la compagna, alcuni
assessori comunali ma non il sindaco di Napoli. C'erano i responsabili delle
altre forze di polizia e di diverse Armi, i vertici della magistratura attuali e
passati: a tarda sera, è arrivato di corsa da Roma anche il Procuratore
nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho con la moglie Paola.

In sala si sono visti Marco e Hilde Salvatore, Amedeo Manzo, Antonio
Coppola, Caterina e Franco Mottola, Enzo e Lucia Cafarelli, Emilia e
Patrizio Cappelli. E poi giornalisti amici di vecchia data di Tomasone, come
Antonio Corbo e Paolo Graldi, ma anche Federico Monga, Valerio Caprara,
Antonio Sasso e Gianfranco Coppola.

A proposito di amici, c'erano i compagni di corso della Nunziatella:
immancabile la foto, a conferma di un sodalizio che è fortissimo come tutto
ciò che si è consumato tra le mura del Rosso Maniero. Per la foto ricordo
hanno posato gli ex allievi Manuel Grimaldi, armatore napoletano ma su
scala planetaria, Riccardo Armato, ex numero due dei carabinieri, Massimo
Nini Guacci, ex responsabile Ups (venuto da Lecce), Pietro Micillo,
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imprenditore agricolo, l'odontoiatra Giuseppe Scarlino (un'autorità
scientifica, venuto apposta anche lui dalla Puglia, da Taranto), Giuseppe
Allocca, ex dirigente della Regione Campania, Dario Nicolella, ufficiale
dell'Arma in pensione, Fulvio Di Rosa, anche lui ufficiale in pensione ma
dell'Aeronautica militare, l'ingegnere Antonio Brunetti, il medico (del
Policlinico) Antonello Accurso, il bancario Francesco Grasso, e il signore
della moda Patrizio Cappelli, re delle cravatte.

Tomasone ha ringraziato tutti. Ufficiale gentiluomo dal sangue freddo,
stavolta si è commosso. La serata è stata come un affaccio sulla Napoli
della sua vita, dall'adolescenza alla maturità.
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Napoli, cerimonia di avvicendamento del
Comandante Interregionale “Ogaden”
  17 ore ago

Si è tenuta a Napoli la cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale
Carabinieri “Ogaden”. Al Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, dal 3 febbraio
2020, subentra Generale Adolfo Fischione. Il Generale Tomasone lascia, dopo quasi 50
anni di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al Comando dell’Interregionale “Ogaden”, il
servizio attivo nell’Arma. All’avvicendamento, svoltosi di fronte ad un reparto di formazione
schierato in armi nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”, insieme alla bandiera di
Guerra e alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno presenziato il
Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, e
numerose Autorità religiose, civili e militari del capoluogo. Presente, inoltre, una folta
rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali e specializzati operanti nelle aree
poste sotto la responsabilità dell’Interregionale “Ogaden”, nonché delegati degli organi
della Rappresentanza Militare, orfani e familiari di vittime del dovere, commilitoni in
congedo, Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia il Generale Tomasone ha reso onore al Vice
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Brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, deponendo
un cuscino di fiori presso la tomba dell’Eroe nella Basilica di Santa Chiara. Nel corso del
saluto di commiato il Generale Tomasone ha prima di tutto rivolto un pensiero commosso
a chi ha sacrificato la propria vita per l’Arma e per il nostro amato Paese, ai tanti
commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie colpite nei loro affetti. Di seguito ha
ringraziato tutti i Carabinieri dell’ “Ogaden” per l’impegno, la professionalità e
l’abnegazione quotidianamente profusi a favore delle comunità locali e per gli importanti
risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. A sua
volta, il Generale Fischione ha espresso soddisfazione per l’alta carica conferitagli,
assicurando il massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l’attività dell’Arma dei
Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.
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Napoli Attualità Napoli Regione Attualità Regione

Carabinieri, Adolfo Fischione è il nuovo comandante Ogaden
Di  Nicola Chiacchio  - 3 Febbraio 2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Napoli – In mattinata si è tenuta la cerimonia di avvicendamento del nuovo Comandante

Interregionale dei Carabinieri “Ogaden”. Il generale Adolfo Fischione prende il posto di

Vittorio Tomasone, che lascia dopo cinquanta anni di vita militare, di cui quasi due trascorsi

alla guida dell’Interregionale “Ogaden”.

Nel corso del saluto di commiato il generale Tomasone ha ringraziato tutti i carabinieri

dell’“Ogaden” per impegno, abnegazione e professionalità profusi quotidianamente per le

comunità locali. Fischione invece ha espresso soddisfazione per l’alta carica che gli è stata

conferita, assicurando il massimo impegno per esaltare l’attività dell’Arma dei Carabinieri

nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.
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Carabinieri, cerimonia di Cambio del Comandante
Interregionale “Ogaden”

Questa mattina si è tenuta a Napoli la cerimonia di avvicendamento del Comandante

Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Al Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, dal 3

febbraio 2020, subentra Generale Adolfo Fischione. Il Generale Tomasone lascia, dopo quasi 50

anni di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al Comando dell’Interregionale “Ogaden”, il

servizio attivo nell’Arma. All’avvicendamento, svoltosi di fronte ad un reparto di formazione

schierato in armi nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”, insieme alla bandiera di Guerra e

alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno presenziato il Comandante

Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, e numerose Autorità religiose,

civili e militari del capoluogo. Presente, inoltre, una folta rappresentanza di Carabinieri dei

reparti territoriali e specializzati operanti nelle aree poste sotto la responsabilità

dell’Interregionale “Ogaden”, nonché delegati degli organi della Rappresentanza Militare, orfani

e familiari di vittime del dovere, commilitoni in congedo, Associazioni combattentistiche e

d’Arma.

Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia il Generale Tomasone ha reso onore al Vice

Brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, deponendo un

cuscino di fiori presso la tomba dell’Eroe nella Basilica di Santa Chiara.

Nel corso del saluto di commiato il Generale Tomasone ha prima di tutto rivolto un pensiero
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commosso a chi ha sacrificato la propria vita per l’Arma e per il nostro amato Paese, ai tanti

commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie colpite nei loro affetti. Di seguito ha ringraziato

tutti i Carabinieri dell’ “Ogaden” per l’impegno, la professionalità e l’abnegazione

quotidianamente profusi a favore delle comunità locali e per gli importanti risultati ottenuti

nell’azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

A sua volta, il Generale Fischione ha espresso soddisfazione per l’alta carica conferitagli,

assicurando il massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l’attività dell’Arma dei

Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.
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Carabinieri,
Fischione è il
nuovo comandante
Ogaden

Sosituisce Vittorio Tomasone
alla guida del Comando
interregionale che comprende
Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata e Puglia

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Redazione
03 febbraio 2020 17:08

A dolfo Fischio è il nuovo comandante Ogaden dei carabinieri. Sostituirà Vittorio

Tomasone, alla guida del comando interregionale (Campania, Abruzzo, Molise,

Basilicata e Puglia) dal gennaio 2018. Nel suo discorso di commiato, il generale Tomasone

ha fatto riferimento anche ai 5 carabinieri arrestati per corruzione a Sant'Antimo a fne

gennaio: "Credo vada messo in risalto che a condurre le indagini sono stati i carabinieri

stessi, a testimonianza che la maggiora parte dell'Arma è sana e al servizio dei cittadini". 

Accuse di corruzione: arresi domiciliari per cinque carabinieri

27 gennaio 2020

Persone: Adolfo Fischione Argomenti: carabinieri comando ogaden
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