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A.D.R- Caro Nino,al di la’ della pagina facebook “ PENSIONATI ARMA CARABINIERI-ORG. NON 

PROFIT”,alcuni amici nostri mi hanno confidato che hai in mente altri progetti nel campo 

dell’informazione. Anche se so che e’ prematuro parlarne,vuoi farci qualche anticipazione sul 

progetto,senza svelarci i contenuti ? 

Risposta: Io sono abituato a fare le cose nel miglior dei modi, strutturate con tanto di tappe, 

per raggiungere l'obiettivo sperato, quello di creare una "associazione"  non lucrativa e di utilità 

sociale", ove l'elemento costitutivo è l'insieme di persone fisiche (gli iscritti) legate dal 

perseguimento di uno scopo comune. In questo contesto si potrà crescere nella informazione su 

questioni di diritti inespressi  che interessano la comunità, e coltivare sentimenti, dal punto di 

vista cognitivo, affettivo, relazionale, in una vera e propria prospettiva progettuale, attraverso 

il rispetto di  determinati valori, miti, tradizioni, cerimonie e ritualità, nella specificità del 

singolare percorso di vita ,che ha accomunato e continua a rendere partecipi di una medesima 

condizione tutti gli iscritti. Ci sono persone che come me non vivono la vita presente senza 

pensare al futuro e si preparano con grande zelo come se dovessero vivere una qualche altra 

vita, quella che definisco "crescita di coscienza corale", perché l'idea che siamo noi a plasmare 

la nostra vita funziona fino a un certo punto, funziona solo nel caso in cui ci accingiamo a 

modellare giorno dopo giorno uno stile personale, che sappia cogliere intorno a noi ciò che ci fa 

star bene e scarta il resto, senza aspettarsi niente e senza fare troppi piani; ma se la vita 

diventa un’illusione, la proiezione di ideali e schemi mentali preconfezionati diventano una gabbia 

e ci espongono al rischio della solitudine.. Forse vivo sull’onda di un’aspettativa immaginaria? 

Spesso si vive il trascorrere degli anni come la perdita di ogni possibilità, ecco perché emerge in 

me il desiderio di costituire una "associazione non profit",  per ribaltare il modo di vedere e 

seminare, nel mio cuore ed in quello di chi vorrà iscriversi, possibilità nuove. Questo mio 

progetto è ancora allo stato "embrionale", un idea alla quale cercherò di dare una forma "precisa 

e definita", anche nel ricercare una denominazione da attribuire alla "associazione",  che possa 

essere consona alle sue specifiche caratteristiche e finalità. 
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