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ó Quando apri la pagina e vuoi scrivere qualcosa ma non riesci a iniziare
perché non ce la fai ó Questa è la prima volta che Ernesto non potrà leggere la
pagina del diario planetario ó Ernesto era sempre divertito da questo modo di
fare rappresentanza ó Un appassionato dell’innovazione, della crescita, del
migliorare la vita del carabiniere e non solo ó Ernesto non potrà leggere
questa pagina ma oggi non posso che parlare di lui ó Non so’ come faremo,
come faranno, nel non avere piu’ la sua presenza, il suo esserci sempre ó Una
figura imponente, presente, che faceva sentire la sua presenza o i suoi silenzi ó
Ernesto ha sempre amato stare insieme agli altri, insieme ai suoi amici, ai suoi
colleghi, alla sua famiglia ó Mai fermo, mai a restare a guardare ó Sempre a
prendersi le sue responsabilità, sempre a metterci la faccia, nel bene e nel male
ó Una vita tra la gente da maresciallo dei carabinieri ó Tanti anni ad Avellino
e tanti altrettanto a Castello di Cisterna ó Ernesto era conosciuto dappertutto
ó Tantissimi i carabinieri che hanno trovato la sua disponibilità, la sua
passione per voler dare risposte a chi ne aveva necessità ó Tantissimi i
Comandanti di Stazione nella sua Campania che lo hanno conosciuto,
apprezzato e stimato, che da ieri sentiranno il vuoto in questo rapporto umano
e funzionale ó Molti erano abituati a chiamarlo sempre e comunque perché
poi avrebbe trovato una risposta o avrebbe comunque affrontato un problema
con il suo modo di fare ó Una vita tra i colleghi, una vita tra la gente e per la
gente ó La passione per la vita sociale e per la vita politica del territorio ó
ó Era qualcosa che lo faceva andare avanti senza mai fermarsi, senza mai
stancarsi, inesauribile risorsa umana e sociale per tutti noi carabinieri ó Quella
passione che lo ha portato nella rappresentanza militare a dare il suo
contributo nello strumento a tutela del personale al servizio della
collaborazione alla scala gerarchica, all’azione di comando ó Amava
confrontarsi con i Comandanti ai vari livelli, amava portare contributi validi
alla soluzione di dinamiche e problematiche che i colleghi portavano alla sua
valutazione ó Una forza incredibile la sua, una forza sociale che lo ha portato
anche ad avere fiducia piena dai suoi concittadini che lo hanno voluto ad
operare nell’amministrazione comunale come consigliere nonché lo stesso
primo cittadino a volergli dare tanta fiducia con importanti deleghe di
responsabilità nell’attività politica della città di Mercogliano ó Una forza della
natura, un collega, un grande amico, una persona vera ó Una perdita enorme
per chi lo ha conosciuto davvero e ne ha apprezzato la sua bella persona ó Un
gigante buono, un impero di passione che all’improvviso, come quando si
spegne la luce in una stanza…scompare ó Un istante, poco piu’ di un istante e
tutto finisce ó Ci resta qualcuno che non c’è piu’ ó Ci resta ricordare la sua
persona, la sua voglia di esserci, il suo sorriso pieno, che deve farci andare
avanti avendo a memoria quanto Ernesto ci ha dato e quanto ha fatto per noi ó
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