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Co.Ce.R Carabinieri, Romeo Vincenzo è delegato CoCeR Carabinieri ó Qualche collega  
che segue da anni le attività d’informazione che hanno coinvolto colleghi da tutta italia ha 
detto…ma non lo eri già delegato CoCeR ?ó Sotto certi aspetti, essere uno dei riferimenti 
dei carabinieri di tutta Italia mi ha fatto sempre sentire Rappresentante di tutti i Carabinieri 
d’Italia, ma oggi lo sono ufficialmente ó Cosa Cambia ? ó Cambierà solo che invece di 
essere su tutto il centro Italia, come prima per il CoIR Podgora, lo sarò per tutta Italia ó  
Una  bella notizia da dare a tutti i carabinieri d’Italia è che questa elezione  CoCeR è stata 
impostata su una fondamentale lealtà che ha creato intese di gruppo basate su condivisione 
di progetti reali per i carabinieri ó Un CoCeR Carabinieri che annovera rappresentanti con 
esperienza e che hanno solo da dare a questa rappresentanza da subito    ó Categoria 
Ufficiali che è rappresentata dal Gen. D. Cotticelli  e dal Magg. Candido, che rappresenta 
tutto il ruolo speciale e potrà essere riferimento di un ruolo particolarmente attenzionato 
dalle aspettative degli stessi ufficiali appartenenti ó  Gli ispettori con il Lgt. Mola, rinnovato 
nel mandato, i neo Rijillo, Bosi e Tallini che sono alla prima come CoCeR ma con anni di 
rappresentanza alle spalle ó  I Brigadieri alla prima assoluta come categoria che oltre al 
rinnovato mandato per il Brig. Tarallo, noto alla categoria per aver sempre portato il 
contributo della categoria, arriva al CoCeR il Brig. Calabro’ e il Brig. Capo Serpi, del 13’ 
reggimento Gorizia ó  Gli Appuntati che con Tre moschettieri  come La Fortuna, Pitzianti e 
Rumore, saranno riferimento per una nuova e autorevole linfa con i neo eletti  Avveduto, 
Schiralli, Pinto, Benevento, Cerdilli e Romeo ó Un gruppo che parte unito proprio dalla 
fase di propaganda. Appuntati e Brigadieri arrivano uniti da un intesa già costruita in fase di  
elezione, Marescialli  che hanno già le basi per essere coesi per un importante, delicato e 
responsabile lavoro ó  Un altro importante aspetto  è che tutti i COIR hanno i loro 
rappresentanti al CoCeR ó  Insomma tutte le premesse per costruire un autorevolezza che 
dovrà affrontare un percorso difficile e con la collaborazione di tutti ó Il Comandante 
Generale il giorno dopo le elezioni ci ha dato il benvenuto e ci ha guardato tutti negli occhi 
dando tutta la sua fiducia a questo organismo e chiedendo la stessa fiducia a tutto il CoCeR 
ó Lavorare insieme con lealtà … questa è la premessa del Comandante Generale al suo 
organo affiancato ó Il momento è difficile e insieme lo dobbiamo affrontare e superare ó  I 
neo delegati hanno ascoltato le parole che volevano ascoltare, ma  ora subito ai fatti con i 
primi incontri operativi del CoCeR e man mano confermeremo queste intese che sono per 
ora, ottime premesse ó ó Il CoCeR Carabinieri XI mandato parte con una nuova veste che 
mesce l’esperienza di chi ha ben lavorato al nuovo che tanto nuovo non è, perché anni di 
rappresentanza alle spalle saranno la marcia in piu’ per tutti e nell’interesse di tutti i 
carabinieri che tanto si aspettano da questa nuova rappresentanza che è stata voluta coesa, 
determinata e competente per essere presente ed efficace nel tutelare i carabinieri dell’Arma 
con  l’Arma tutta ó 
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