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Carissimi Artiglieri,
ritengo doveroso rivolgere il primo pensiero a tutte quelle persone che hanno dato la vita per la PATRIA e
per la nostra libertà, agli ammalati e a quanti sono o si sentono abbandonati e soli.

oltre cinquant'anni nell'ambito della nostra Associazione ,mai
avrei pensato che un giorno mi sarei trovato a ricoprire questa posizione. Ritengo di avere sempre
improntato il mio lavoro sull'amicizia, sulla condivisione e, soprattutto, sul rispetto; questa è stata,
Confesso che, da Artigliere, tesserato da

pertanto, la via maestra che ho inteso presentare al nuovo consiglio prima che iniziassero le votazioni per
eleggere il Presidente e, su tale proposta, c'è stata una convergenza totale.

ll

passato deve essere ricordato perché, come tale,

fa parte della storia. Ritengo, pertanto, che

noi

dobbiamo mettere una pietra sopra alle annose questioni che si sono fin qui trascinate, al fine di poter
cambiàre passo, perché, diversamente, si continuerebbe a ritornare eternamente sui luoghi comuni di chi
dice io ho fatto, io ho detto, io sono un paladino della giustizia, salvo poi, una decina di minuti dopo,
infrangere le più elementare regole statutarie non applicandole.

Per

tutti noi, ripartire non sarà certamente facile, perché, pur non ritenendoci superiori ad

altri,
cercheremo, comunque, disfruttare al meglio questa opportunità che ci è stata offerta, dando ilvia a delle
scelte che, nel tempo, sicuramente daranno i frutti desiderati, ponendo a fondamento iniziale del nostro
stesso lavoro un approfondito monitoraggio sul territorio, che sia in grado di valutarne il grado di efficienza,
di approfondirne le modalità organizzative, attraverso la trasparenza ed il dialogo costante con tutte le
realtà presenti.
Come primo passo, pertanto, riteniamo doveroso dare il via ad un costante contatto diretto con le Seziohi,

per approfondirne la conoscenza e consolidare il reciproco rispetto e l'amicizia. Pertanto ogni Sezione
dovrà sentirsi libera nelle proprie decisioni ma, qualora lo ritenesse opportuno, saremo pronti a portare il
nostro appoggio e il nostro consiglio, sempre nel pieno rispetto della propria autonomia. Ho chiesto che
tutti i componenti il Consiglio della Federazione si rendano disponibili ad essere presenti in tutte quelle
Sezioni che ne faranno richiesta,contattando, sin da ora, il Presidente o il Segretario per accordarsi sulle
eventuali date e modalità.

ll lavoro, che ci siamo proposti, è certamente oneroso e, sotto certi aspetti, potrebbe

anche sembrare

ambizioso; noi ci proveremo mettendo in campo tutte la nostre forze. Certamente, per poterlo portare
compimento, abbiamo bisogno delvostro aiuto e della vostra collaborazione.
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