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ó  Quella pagina del vocabolario che strappai 6 anni fa,  quella pagina che aveva 
su scri t ta la voce …impossibile ó  Nulla è irreal izzabile se non ci  credi davvero 
e se non persegui con tutte le tue energie gl i  obiett ivi  da raggiungere ó  Non si  
raggiungono mai da soli ,  ma devi avere con te chi coinvolgere, chi ha la stessa 
tua passione, chi ha la tua determinazione, chi ha voglia di credere per obiett ivi  
d’ interesse collett ivo ó  Devi imparare a saper coinvolgere, devi imparare a 
guardare l ’ interlocutore negli  occhi,  devi imparare a dire le parole piu0’ 
semplici  possibi l i ,  ma che abbiamo un  autorevolezza ó  L’autorevolezza è che 
non devi essere un impostore, un truffatore, un ingannatore seriale,  un 
venditore di prodott i  scaduti ,  un incantatore di fantasie ammuffi te ó  Devi 
essere una persona per bene, uno che quello che dice è quello che è, cosi ’  s i  è 
autorevoli ,  cosi ’  lo sono le tue parole ó  Dall ’11 lugl io tutto prende un colore, 
sarà un colore diverso ogni giorno di questo percorso, s ì  cosi ’  sarà ó  Essere 
riuscit i  a coinvolgere tante diverse personali tà,  tante diverse professionali tà,  
tante diverse esperienze, tanti  diverso modi di essere carabiniere e 
rappresentante di carabinieri ,  è stato un bel impegno, è stata una grande opera 
di consenso e di f iducia ó  Un progetto che ha aperto a tutt i  coloro che hanno 
la loro personali tà,  cosi ’  diversa,  cosi ’  pronta ad essere diversa da te ó  Diversi  
modi di essere ma con una propria dignità,  quella del carabiniere óUna dignità 
che non t i  porta a dover essere l i ’  perché qualcuno t i  ha voluto, no, tutto è 
cambiatoóUna dignità che t i  ha portato a condividere con i  tuoi colleghi 
delegati  di  CoIR di essere in un progetto e tutt i  insieme scegl iere di esserci  
óOgni delegato Co.Ce.R. deve dare conto ai  suoi colleghi delegati  dei Consigl i  
Intermedi che gl i  hanno dato la f iducia óIl  primo Co.Ce.R. della storia della 
rappresentanza mil i tare che ha scelto la rappresentat ivi tà e non l ’opportunità 
dei s ingoli  di  voler arrivare ad un traguardo personale óOgni CoIR avrà i l  suo 
delegato CoCeR di r i ferimento e con lui condividere percorso e proposte ó  Ma 
questa volta ci  sono tutte le condizioni che i l  CoCeR lavori in una sinergia 
collaborativa e funzionale con i  suoi CoIR come mai sia stato sino ad oggi 
óQuesto è stato costruito da chi ha messo le basi  per cui tutto questo potesse 
accadere óLe scelte di chi ha voluto mettere le basi  vengono dall ’esperienza di 
chi ha dovuto cambiare “combattendo” vere e proprie battagl ie social i  tra noi 
carabinieri  e non solo óDi chi ha messo le basi  aff inche’ i l  Co.Ce.R. potesse 
avere tutt i  “carabinieri” óOra dobbiamo solo metterci  al l ’opera e affrontare a 
viso aperto la nostra storia contemporanea, scegl iendo di scriverla da attori  
protagonist i  e non da comparse di opportunità óChi ha grandi obiett ivi ,  non 
teme di crescere e sà abbracciare i l  suo avversario per chiedergl i  di  camminare 
tutt i  insieme óAbbiamo scelto di cambiare, ci  abbiamo creduto …lo abbiamo 
fatto ó  Ora siamo davvero in tanti  a crederci ,  s i ,  ora scegl iamo noi cosa 
scrivere nella nostra storia,  quella di oggi e quella dell ’ immediato domani ó        
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