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COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO 

 

Pubblichiamo con piacere la lettera indirizzata dal Comandante Logistico 

dell’Esercito, Gen. C.A. Maurizio RICCO’, ai Tenenti del Corpo di Commissariato di 

prima assegnazione in un Reparto della famiglia della logistica dell’Esercito. 

 

Si tratta di un messaggio di benvenuto che ben sintetizza le qualità professionali che 

sono richieste ai giovani Ufficiali e le responsabilità che derivano dallo specifico 

profilo di impiego. 

In definitiva, un prezioso strumento comunicativo volto a stimolare le nuove leve, 

attraverso l’indicazione degli obiettivi che ciascuno deve perseguire nell’interesse 

dell’Istituzione militare, facendo leva sul patrimonio di conoscenze acquisito e 

guardando agli ulteriori orizzonti di una formazione umana e tecnica in continua 

evoluzione.  

Buona lettura. 

 



 

 

 

Il Comandante logistico 

         dell’Esercito 
 

 

Caro Tenente, 

è con profondo piacere che desidero darTi il benvenuto nel 

tuo nuovo reparto e nella famiglia della logistica dell’Esercito Italiano. 

Forse più velocemente del previsto, Ti ritrovi ad iniziare una nuova 

avventura. Hai sempre desiderato che questo giorno arrivasse e che arrivasse il prima 

possibile. Ci siamo, ora tocca a Te!  

Gli sforzi profusi negli Istituti di Formazione hanno ora finalmente un 

significato tangibile, gli studi che hai affrontato e che Ti hanno costretto a tante rinunce, Ti 

consentiranno di affrontare con slancio le varie difficoltà che Ti si presenteranno; gli 

addestramenti che hai ricevuto e che hanno consolidato la Tua personalità, hanno costruito 

l’Ufficiale che sei oggi, le sofferenze che hai patito e che hanno attraversato i Tuoi pensieri, 

hanno temprato la Tua mente e il Tuo corpo. Nulla è stato vano, tutto Ti sarà utile. 

Il Tuo primo reparto di assegnazione, è per Te fondamentale ed è per questo 

che credo meriti la condivisione di alcuni pensieri che spero possano esserTi d’aiuto. 

Innanzitutto sii orgoglioso di fare parte del Corpo di Commissariato 

dell’Esercito. Vanne fiero! E’ la squadra alla quale appartieni ed apparterrai per il tempo a 

venire ed i cui successi dipenderanno anche da Te, dal Tuo impegno, dal Tuo credo, dalla 

Tua passione. Le capacità umane, organizzative e gestionali che maturerai Ti 



consentiranno di accrescere le Tue attitudini, le Tue abilità, le Tue idee in modo da essere 

sempre in grado di trovare la soluzione più efficace e funzionale all’assolvimento della 

missione assegnata e vivere il Tuo agire da protagonista.  

Non sarà un lavoro facile, bensì un’eterna sfida in cui il coraggio delle idee, 

la determinazione e l’intraprendenza saranno gli strumenti per superare le innumerevoli 

sfide che dovrai affrontare giorno dopo giorno.  

Contribuisci già da ora, con la forza dei pensieri e con la volontà di 

migliorare la Tua squadra, a disegnare quella che sarà la Forza Armata che Tu dovrai 

dirigere nel futuro. Sii proattivo e tenace; il Tuo contributo è indispensabile già da questo 

momento, in quanto il futuro, sempre più innovativo e tecnologico, deve essere scritto anche 

da Te. Per questo, non temere di suggerire ciò che ritieni migliorabile, non pensare che ciò 

che vedi o che trovi sia necessariamente il meglio: è la tua occasione per essere finalmente il 

leader che Tu stesso hai desiderato di essere. 

Ma ricorda: la leadership non è una licenza a fare meno, piuttosto una 

responsabilità a fare di più! Questo significa impegno e sacrificio devoluti alla soluzione dei 

problemi, dedicando tempo, fatiche ed energie per sapere, capire, elaborare. Solo così potrai 

considerarTi un vero professionista e un convincente leader.  

Il Tuo incarico Ti impone anche di essere una guida e, in quanto tale, il 

Tuo agire dovrà essere accompagnato dal Tuo esempio e dalla Tua capacità di saper 

valorizzare chi merita e stigmatizzare chi manca.  

La Tua giovane età e la Tua intraprendenza sono potenzialmente il motore 

di intuizioni e riflessioni che possono essere determinanti per dare nuovo slancio e vigore al 

Tuo nuovo mondo lavorativo. Ma ricorda: le idee non vengono mai dal nulla; sono il frutto 

di volontà, fantasia, libertà mentale e sete di conoscenza che si traducono nel rigore, nello 

studio e nel costante aggiornamento, convinti che non si finisce mai di imparare. 



Grazie per la passione e per il coraggio che sono certo dimostrerai 

nell’essere, già da oggi, il professionista che ci serve; anticipatamente grazie per le grandi 

cose che saprai fare per la soddisfazione Tua personale e dell’intera Istituzione. 

Ad Maiora  

 

Generale di Corpo d’Armata Maurizio RICCÒ 

 


