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In occasione della festa di Santa Barbara, nostra protettrice, parecchi di noi delle Sezioni di Prato, Poggio a Caiano e della
costituenda di Montemurlo ci sono incontrati per la funzione religiosa officiata in San Domenico dai nostri cappellani
Monsignor Milesi e Don Calamai.
Dopo la funzione in molti (assieme, naturalmente, ai “cugini” genieri e marinai), ci siamo riuniti, nel rispetto delle
migliori tradizioni, in gioioso agape di cui abbiamo qui una parziale visione fotografica.
L’incontro a cui è seguito un intrattenimento di arte varia è avvenuto alla Grotta di Bacco straordinario locale della nostra
città.
La serata è stata anche occasione assembleare per proporre ed in parte definire l’organigramma delle sezioni di Prato e del
Poggio nonché tutti gli adempienti formali per la creazione di quella di Montemurlo.
In particolare sono stati riconfermati gl’incarichi per l’organizzazione del XXVIII Raduno nazionale che si riconferma
impegno abbastanza oneroso oltre che molto gratificante.
Sono state formalizzare anche i tradizionali service che, grazie anche alla Onlus Regalami un sorriso, realizzeremo anche
quest’anno. Fra questi le borse di studio per gli allievi dell’Istituto Buzzi, il restauro della chiesa di Santa Caterina nonché
la consegna di attrezzature mediche ad enti di beneficenza.
E’ stata pure presa in considerazione l’eventualità di individuare un artigliere decorato il cui nome dovrebbe esser
dedicato alla sezione pratese.
Sono pure stati riconfermati i viaggi a Aubagne per la festa di Camerone e a Draguigan per il tradizionale incontro con gli
amici dell’amicale del 19° Regg. Art. francese.

Prende il via la "spending review" anche per le forze armate con la chiusura del primo reparto "tagliato" dalle decurtazioni al bilancio
della Difesa e dai programmi di riduzione messi a punto dal ministro Giampaolo Di PaolaLo scioglimento del 123° reggimento fanteria
di Chieti apre la strada a una riorganizzazione che non risparmierà neppure Aeronautica (meno aerei e basi) e Marina che entro l'anno
dovrebbe chiudere il Dipartimento marittimo di Ancona e in pochi anni radierà almeno una dozzina di navi maggiori. Il reparto di
Chieti è uno dei 5 cinque reggimenti di addestramento per i volontari (RAV) e il suo scioglimento è reso possibile dalla riduzione del
reclutamento come strumento per ottenere più rapidamente il taglio del personale dagli attuali 183 mila militari ai 150 mila circa
previsti dai piani di Di Paola. Quest'anno le forze armate hanno ridotto da 12 mila a 9 mila i nuovi arruolamenti e secondo indiscrezioni
l'esercito potrebbe presto chiudere un altro RAV.
Importanti tagli sono nell'aria anche tra le 11 brigate operative che dovrebbero ridursi a 9 entro il 2014. Voci insistenti riferiscono che
verrà sciolta la brigata di cavalleria (blindati) Pozzuolo del Friuli che vedrà i suoi reggimenti assegnati ad altre brigate e in particolare
all'aeromobile
Friuli.
A conferma di come ipotesi e indiscrezioni si accavallino basti pensare che pochi mesi or sono la stessa brigata Friuli era indicata tra
quelle di probabile soppressione. Oggi invece si parla insistentemente della chiusura della brigata Granatieri di Sardegna o della brigata
corazzata Ariete che sta per sciogliere uno dei suoi tre reggimenti carri.
Dovrebbero riconsegnate le proprie bandiere che in termini crudi significa scioglimento, almeno sei Reggimenti di artiglieria fra i quali
il glorioso 5° Artiglieria c.a. Pescara. Reggimento sotto le cui bandiere servirono nostri numerosi associati..
Il crollo verticale dei fondi destinati alla Difesa richiederà interventi drastici per garantire le capacità operative dello strumento militare,
come ha più volte ribadito Di Paola auspicando una precisa pianificazione finanziaria delle risorse assegnate per il futuro. In base ai
tagli già approvati i fondi del bilancio sono destinati a ridursi dai 13,6 miliardi di quest'anno a meno di 11 miliardi nel 2014 per almeno
il 70 per cento assorbiti dal pagamento degli stipendi. Si dice che verranno eliminati oltre 400 fra generali ed ammiragli (ma sarà poi
esatta questa cifra? Tanti ufficiali generali non li aveva neppure l’URSS. Non sarà una gran perdita sul piano umano ma di denari se ne
risparmieranno pochi perché se non si pagherà più loro lo stipendio si verserà pur sempre la pensione.

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2013
Amici, se date un’occhiata al calendario scoprirete che siamo ormai nel nuovo anno e siccome con
“anno nuovo” ci sta bene “quota nuova” il vostro presedente provinciale ed il suo braccio destro
Riccardo Parigi vi ricordano che pagare il rinnovo della quota associativa (rimasta immutata a 20 €
rivista compresa) è un titolo di merito per ciascuno di noi.
Potete regolarizzare la vostra posizione inviando, anche in francobolli, l’equivalente a Riccardo Parigi
Via Bicchierai Zanobi, 36. Prato

