
SEGRETARIO GEN.LE PROV.LE AGGIUNTO DEL COISP DI ASTI   

ELETTO SINDACO DEL COMUNE DI DIANO d'ALBA (CN) 

 

Sono cresciuto in una famiglia dove l'onestà era ed è un punto cardine e le parole che ho sentito di 

più erano e sono ancora oggi "aiutare" e "farsi aiutare". 

Lo spirito di servizio che è in me, il desiderare di pormi a disposizione delle persone e/o della 

collettività sono pertanto infine sfociate naturalmente, quasi obbligatoriamente, nel scegliere 

la nostra professione che, sappiamo bene, unisce lo spirito di sacrificio costante e grande nel 

cercare di autare la gente con a fronte uno stipendio tanto basso da esaltare sempre l'onestà 

profonda che è radicata in ciascuno di noi poliziotti e di tutti gli Appartenenti alle Forze dell'Ordine. 

Non pago di questo, a 53 anni, ho deciso infine di dare ancor più ed in modo diverso la mia 

disponibilità soprattutto ai miei compaesani. 

Dopo una campagna ellettorale intensa, faticosa ma entusiasmante, condotta con una squadra 

meravigliosa di Amiche ed Amici che mi hanno sostenuto e mi sostengono in modo commovente, il 

cui unico scopo è stato quello di rappresentare ed esaltare i valori umani più veri e profondi, 

tralasciando volutamente quelli materiali che, se pur importanti, senza i primi svaniscono nel nulla, 

sono infine stato eletto dai miei compaesani, il primo giugno 2015,  Sindaco di Diano d'Alba (CN). 

Una nota pubblicità recita che ci sono soddisfazioni che la carta di credito non può pagare. 



E noi poliziotti lo sappiamo bene! 

E lo sanno bene tutti quei servitori disinterressati della collettività a cui appartengono anche i 

Sindaci, gli assessori ed i consiglieri dei piccoli Comuni, che per poche centinaia di euro l'anno e 

pertanto per puro spirito di servizio, hanno responsabilità enormi e compiono fatiche immani per 

cercare di garantire quanta più serenità possibile ai loro concittadini. 

Questa è l'Italia in cui mi riconosco.  

Ingenuo? Forse. Però da sempre, e spero fino all'ultimo giorno della mia vita, quando mi guardo e 

guarderò allo specchio continuo e continuerò a non sentire il bisogno di abbassare gli occhi. 

Tu Franco e tutti voi del COISP mi comprendete  perfettamente giusto?? ;-) 

Forza COISP e ....forza e coraggio! 

Ezio Cardinale, COISP Asti 

 

 

 

 


