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                        Roma, 2 marzo 2020 

 

(Via Posta Elettronica Certificata) REGGIMENTO GENIO FERROVIERI   

Comandante        

Viale Rimembranze, 1 

                                 40013 – Castelmaggiore (BO)                                   

rgtgfv@postacert.difesa.it  

e, per conoscenza  

(Via Posta Elettronica Certificata) MINISTERO DELLA DIFESA 

            Gabinetto del Ministro 

     Via XX Settembre, n. 8                   

                                                         00187 ROMA 

      udc@postacert.difesa.it  

  

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Via XX Settembre, 123/A 

00187 ROMA 

stamadifesa@postacert.difesa.it 

  

 STATO MAGGIORE ESERCITO 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

Via XX Settembre, 123/A 

00187 ROMA 

statesercito@postacert.difesa.it  

 

 

OGGETTO: Sergente Maggiore Capo Gianni POSILLIPO. 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

Stimato Comandante, 

 

questa Associazione Professionale Militare a carattere sindacale ha appreso che, il 

giorno 1 marzo 2020, il Sergente Maggiore Capo Gianni POSILLIPO, effettivo ed in 

servizio al glorioso Reggimento Genio Ferrovieri, è stato protagonista del salvataggio di una 

donna 70enne colta da malore ed in stato di incoscienza, nelle vicinanze della Caserma 

Segretario Generale Nazionale 
  segretario.generale@flm-militari.com 

info@flm-militari.com 

mailto:rgtgfv@postacert.difesa.it
mailto:udc@postacert.difesa.it
mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it
mailto:statesercito@postacert.difesa.it
mailto:segretario.generale@flm-militari.com
mailto:info@flm-militari.com


2 

 

“Montezemolo” sede del Reggimento Genio Ferrovieri in Castel Maggiore (BO).            

(fonte www.ilrestodelcarlino.it )   

 

 La Federazione Lavoratori Militari (FLM), della quale mi onoro essere il Segretario 

Generale Nazionale, ritiene doveroso evidenziare che la formazione BLSD, attraverso il 

continuo e costante aggiornamento, che la Forza Armata provvede a fornire attraverso i 

professionisti abilitati ed il proprio personale istruttore, consente ai militari dell’Esercito 

italiano di essere sempre pronti a intervenire in maniera adeguata e tempestiva, non solo nei 

confronti del personale militare stesso, ma anche in soccorso dei cittadini. 

Le conoscenze acquisite durante i corso di formazione, unite alla prontezza di spirito ed al 

sangue freddo, hanno reso possibile il salvataggio di una vita umana da parte del 

Sottufficiale. 

 

Sig. Comandante, per troppo tempo le Forze Armate italiane hanno assistito silenti 

all’assegnazione di onori e tributi ad attori non protagonisti delle nostra gesta, frutto dei 

risultati del nostro costante impegno, delle nostre indiscusse professionalità, del nostro 

ineguagliabile ed inconfutabile contributo in ambito Difesa della Patria, in quello delle 

missioni internazionali, e non meno importante anche in quello della Sicurezza e dell’Ordine 

pubblico.  

 

Ritengo, pertanto a nome di tutti gli iscritti alla Federazione Lavoratori Militari 

(FLM), fondamentale e non più deferibile, che il popolo italiano, del quale siamo degni 

servitori, abbia il diritto e aggiungo, il dovere di riconoscere alle proprie Forze Armate, 

quello strumento irrinunciabile di difesa, custodia e promozione, dei più alti valori di etica, 

zelo, professionalità, solidarietà, “poliedricità”, e non meno importanti, di libertà, 

uguaglianza e democrazia.    

 

A nome mio personale, del Direttivo e di tutti gli uomini e le donne militari della 

Federazione Lavoratori Militari (FLM), porgiamo alla bandiera di guerra e ai Suoi eroi 

caduti, a Lei, al Sergente Maggiore Capo Gianni POSILLIPO, ed a tutti gli uomini e le 

donne del glorioso Reggimento Genio Ferrovieri , il nostro deferente saluto, il fiero plauso e 

la superba lode, uniti ai nostri più profondi ringraziamenti, per l’eccellente risposta ai doveri 

istituzionali e alla fede nel nostro giuramento di fedeltà assoluta al servizio del nostro Paese,  

grazie ai quali ci sentiamo sempre fieri ed orgogliosi di essere militari. 

 

Per quanto sopra e per gli auspicati riconoscimenti che la S.V., vorrà adottare nei 

confronti del Sergente Maggiore Capo Gianni POSILLIPO, per aver contribuito, con il Suo 

fulgido esempio di Soldato professionista, a restituire la vita alla Signora e la felicità dei 

suoi cari, mantenendo altissimo il lustro, il prestigio e l’onore dell’Esercito italiano e delle 

Forze Armate italiane.  

 

Augurando sempre maggiori e brillanti risultati. 

 

 

http://www.ilrestodelcarlino.it/
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Viva il Reggimento Genio Ferrovieri! 

Viva l’Esercito! 

Viva le Forze Armate! 

Viva l’Italia! 

 

  

            Il Segretario Generale Nazionale  

       Federazione Lavoratori Militari (FLM)  

  Primo Mar. f. (b.) sp RM Giuseppe de FINIS 


