
Come nasce la mia candidatura: è un momento della vita, circondato da energia positiva trasmessa 
da una bella rete di rapporti tra noi Presidenti, un equilibro tra squadra, determinazione, esperienza, 
umiltà e maturità che ritengo essere valori che dovrebbero appartenere “geneticamente” alla nostra 
categoria! Ripercorrendo la mia esperienza ordinistica, una base importante per affrontare il 
contesto di squadra nazionale, essa rappresenta una pagina positiva che auguro possa riguardare i 
nostri iscritti con la consapevolezza che si rappresenta il Lavoro degli iscritti e che è necessario 
operare in maniera decisa nell’importante opera di legittimazione costruita dal CONAF uscente. Un 
rapporto positivo che deve continuare a trovare forma nel rapporto con le Istituzioni, con i 
rappresentanti di Governo, con le forze sociali del territorio e con il Centro Studi con la 
consapevolezza di essere una figura professionale oggi essenziale al contesto europeo. Un 
passaggio tramite Matera 2019, capitale europea della cultura, potrà sicuramente consentire di 
mettere a valore il lavoro sino ad oggi effettuato che non ha tralasciato sicuramente il contesto 
culturale in cui viviamo e la capacità di essere sul mercato e di partecipare ai tavoli di interesse.  

Il CONAF uscente ci ha consentito di operare nel pieno delle nostre forze; serve oggi la garanzia di 
una continuità nel segno del riconoscimento ad un lavoro che è andato ben oltre le aspettative e 
rispetto al quale abbiamo il dovere di porgere un ringraziamento nel segno dell’abnegazione, della 
determinazione, dell’equilibrio e della maturità, quattro concetti che rappresenteranno, mi auguro 
una linea tracciante, per gli eletti. Il rispetto dei colleghi, l’imparzialità nel trattamento e la 
disponibilità sono state e continueranno ad essere la NORMALITÀ perché è un valore sedimentato 
in ciascuno di noi in funzione dall’educazione ricevuta e dell’esempio avuto! 

Così mi sento di riassumere un lavoro appassionante, espresso in ben nove intensissimi anni da 
Presidente e con il continuo rapporto con il CONAF che spero abbia prodotto risultati. Ma il miglior 
modo per onorare il Consiglio uscente, e mi auguro quello che verrà, è sottolineare il valore 
dell’amicizia, dell’educazione e della dedizione al lavoro che ha rappresentato una linea continua 
senza distrazioni, senza interruzioni e ci si augura…che porterà ulteriori risultati! 

Un ultimo pensiero: la laurea in Scienze Agrarie… mi ha fatto uomo, tramite il lavoro onesto e 
appassionato di mio padre, dottore agronomo forestale, il quale ha saputo trasmettere la passione a 
noi figli senza interferenze e senza costrizioni. Auguro a me stesso di poter avere lo stesso 
privilegio: avere un figlio Dottore Agronomo Forestale esattamente come mio padre! 

In bocca al lupo a tutti noi candidati … che sia uno scambio di opinioni positive, aperto allo spirito 
di confronto leale e costruttivo per una crescita che non può trovare alcuna sosta in nessun 
momento! La nostra Categoria non ha bisogno di pause ma di … continuità, squadra e unità! 

Auguri a tutti e buon voto! 

  

Carmine COCCA, Matera 

 


