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Verbale del 19° Congresso Regionale del Veneto ---15 ottobre 2011

Il  giorno  15 ottobre 2011 presso la sede dell’Asilo Vecchio,  in Via Fontana, 20 – in località  
Magrè  di  Schio (VI)  convocati  dal  Delegato  Regionale  per  il  Veneto  Bertola  comm.re  Maurizio, 
mediante lettera  datata  26/9/2011,  si  sono riuniti  i  Presidenti  Provinciali  delle  Sezioni  A.N.Art.I.  del 
Veneto, insieme ai loro accompagnatori,  per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Saluto alla bandiera

2)  Lettura  ed  approvazione  del 
verbale della seduta precedente, del 
26 marzo 2011

 
3)  Situazione  delle  Federazioni  e 
Sezioni Provinciali
(Sezioni  silenti  da  accorpare,  da 
sciogliere  e  sezioni  senza 
abbonamenti)

4)  Censimenti  del  2011  che  non 
sono stati consegnati l’altra volta temine ultimo oggi

5) Abbonamenti del 2011 che non sono stati consegnati l’altra volta con copia del bollettino postale
ed elenco dei soci

6) Verbali delle assemblee delle Federazioni e delle Sezioni che sono da rinnovare dopo i tre anni

7) Raduni che si svolgeranno nel Veneto nel 2012

8) Proposte e proteste al Delegato che desiderate siano portate alla Presidenza Nazionale

9) Varie: data e luogo da decidere per la prossima riunione

PREMESSA
Il  19°Congresso Regionale del Veneto è stato, gentilmente, ospitato dal Presidente della Sezione 

di  Schio  (VI)  Lanaro  Piergiorgio.  Al  Presidente  Lanaro  ed  alla  Sezione  di  Schio,  vanno  i  sentiti  
ringraziamenti da parte dei congressisti per la cortese ospitalità offerta.

Prima dell’inizio dei lavori del Congresso, c’è stato il tradizionale saluto alla Bandiera Italiana 
accompagnato dal canto dell’Inno Nazionale.

La funzione di segretario verbalizzante è stata svolta dall’Artigliere da montagna  Todero Luciano

Svolgimento del 19° Congresso regionale
Prima d’iniziare la trattazione dei punti all’O.d.G. il Presidente consegna a tutti i partecipanti una 

cartella contenente:
1) Elenco dei partecipanti  --  2) Ordine del giorno  --  3) Copia del Verbale del 26/3/2011
4) Elenchi dei Presidenti delle Sezioni del Veneto (aggiornato al 31/12/2011)
5) Prospetto dei censimenti anno 2010 del Veneto (aggiornato al 31/12/201)
6) Prospetto dei Verbali di assemblea (aggiornato al 31/12/2011
7) Prospetto per Provincia (bollini ed abbonamenti anno 2011)

I succitati documenti vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante
Si procede quindi all’appello nominale delle Province rappresentate e dei rispettivi Presidenti ed 



accompagnatori degli stessi:
Belluno   Fontana Costante (Presidente Prov.) - Sacchet Evaristo
Padova    De Palo Francesco (Vice-presidente) - Pasquetto Gianfranco – Savin Bruno
Treviso    Bertola  Maurizio  (Del.  Reg.)  –  Mucelli  Luigi  –  Giordan Giorgio  –  Todero  Luciano 
(Segretario)
Rovigo    Bertazzo cav. Tarcisio (Presidente Prov.) – Lombardi Giuseppe – Ongaro Renzo
Venezia  Biasi Antonio (Presidente Prov.) – Ingianni Orazio
Vicenza   Romio Nereo (Presidente Prov.) – Lanaro Piergiorgio – Lucchini Vincenzo
Verona    Conterato Luigi (Presidente Prov.)
In totale ci sono 18 (diciotto) persone presenti.

Accertato  legale  il  numero  delle  province  rappresentate  il  Presidente  Bertola  Maurizio 
dichiara aperto ufficialmente il 19° Congresso Regionale del Veneto alle ore 10,45.

Punto due
Il verbale della seduta precedente, del 26 marzo 2011, viene letto dal Segretario Todero Luciano ed 
approvato all'unanimità.

Punti tre – quattro – cinque e sei
La  situazione  delle  Federazioni  e  delle  Sezioni  Provinciali  nei  riguardi  ei  censimenti  e  degli 
abbonamenti al giornale “L’artigliere”sono ben evidenziate negli allegati (5) – (6)  - (7) che sono 
stati consegnati ad ogni federazione provinciale, prima dell’inizio della seduta.
Per le sezioni delle quali manca, alla data odierna, della documentazione, il Presidente sollecita gli 
interessati  a  provvedere  in  merito,  con  cortese  sollecitudine,  in  modo  da  poter  presentare  al 
Consiglio Nazionale tutta la richiesta documentazione a posto.
Vengono, in sintesi, evidenziati i dati relativi alle sezioni operanti nel Veneto, nell’anno 2011:
Sezioni attive: 111 ( con aumento di una sezione, rispetto all’anno 2010)
Soci iscritti: 5.156  ( con una diminuzione di 91 soci, rispetto all’anno 2010)
Abbonamenti al giornale “L’Artigliere”: 1.612  (con una diminuzione di 76 abbonamenti

rispetto all’anno 2010)
Il  Presidente  sottolinea,  ancora  una  volta,  l’opportunità  che  tutte  le  sezioni  abbiano  degli 
abbinamenti,  anche  al  fine  di  sostenere  il  nostro  giornale  che  costituisce  un  valido  strumento 
informativo e di collegamento tra le varie sezioni artiglieri d’Italia.

Punto sette
Per il prossimo anno 2012 sono previsti, seppure ancora in via provvisoria, i seguenti raduni:
Treviso – la sezione di Santa Lucia di Piave, prevede un raduno a livello provinciale 

in occasione dell’inaugurazione di una “Via dell’Artigliere” in data da destinarsi
Vicenza – un raduno provinciale ,  in data  1 luglio, a Bocchetta-Campiglia per commemorare i 
caduti 

sul Pasubio durante la Prima Guerra Mondiale.
In  data  29  luglio  ,  raduno  provinciale  al  forte  “Verena”  in  località  Roana  per 
commemorare i  caduti  in quel forte, durante la Prima Guerra Mondiale. Le succitate 
manifestazioni sono confermate.

Venezia –  è previsto un raduno a San Stino di Livenza con modalità e data da destinare
Padova – è previsto un raduno provinciale in data da destinarsi

Quanto  sopra  evidenziato,  le  varie  sezioni  si  riservano  di  puntualizzare  con  maggiore 
precisione nel corso del prossimo congresso regionale.
Punto otto
Si susseguono vari interventi, come di seguito specificato:
a)La  delegazione  di  Padova  sottolinea  l’importanza  di  coinvolgere  le  scolaresche  alle  varie 
manifestazioni, specialmente in occasioni delle feste nazionali e sottolinea la propria intenzione, già 
messa in atto, di attivarsi in tal senso. Agli alunni che partecipano alle manifestazioni vien offerto , 
al termine, il pranzo.



In sintonia con quanto presentato dalla delegazione di Padova, viene ribadita da parte dei presenti la 
necessità di tenere anche i collegamenti con le Forze Armate in servizio attivo in modo da rendere 
maggiormente “corale” ed unitaria la partecipazione alle festività atte a sottolineare il concetto di 
“Patria”.
In particolare viene ricordato che il giorno 4 Novembre è ancora un’importante Festa Nazionale e 
delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, anche se non è più una festività a tutti gli effetti.
b) Fontana Costante, per la delegazione di Belluno, non ritiene opportuno che nelle sfilate siano 
presenti  le  signore,  le  quali,  alle  volte,  sfilano  anche  portando  gli  striscioni.  Sottolinea  anche 
l’importanza che le sfilate siano accompagnate dalla banda musicale.
A proposito  della  partecipazione delle  signore alle  sfilate si  apre un vasto dibattito  dal quale è 
emerso che senza la partecipazione delle suddette signore si rischia di dimezzare il  numero dei 
partecipanti alle sfilate stesse. Bisognerà fare di necessità, virtù:
c)  Biasi  Antonio  per  la  delegazione  di  Venezia  sottolinea  che,  a  suo  parere,  la  votazione  per 
l’elezione del Delegato Regionale, dovrebbe tenere conto del numero di iscritti che hanno le varie 
sezioni. Infatti può esprimere un voto tanto la sezione con molti iscritti che quello di una sezione 
che ne ha pochi.
Il Presidente Bertola, pur concordando in linea di massima, con il concetto espresso da Biasi, fa 
presente che,  allo  stato attuale  è  questo il  regolamento e va seguito fin  ad una sua,  eventuale, 
modifica.
d) Giordan Giorgio per la delegazione di Treviso presenta la medaglia commemorativa che è stata 
coniata per commemorare il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e che sarà distribuita a tutte le 
sezioni della provincia.

Punto nove
Il Presidente Bertola dà lettura delle seguenti lettere:
a)  del  Presidente  Nazionale  gen.  Olivieri  riguardante  l’iscrizione  di  giovani  allievi  alle  sezioni 
artiglieri
b) del Vice-presidente Nazionale a riguardo delle onorificenze che stanno per essere conferite. Al 
momento non compare nessun veneto
Il Presidente Bertola, inoltre, ringrazia il Presidente della sezione di Schio,Lanaro Piergiorgio, per 
l’opera svolta in favore del recupero delle salme dei caduti. 

In  conclusione  della  seduta  il  Presidente  della  sezione  di  Castelnuovo del  Garda  (VR), 
BUSNELLO Aldo  manifesta  la  disponibilità  a  d  ospitare  il   prossimo Congresso  Regionale  a 
Castelnuovo del Garda nella Baita Alpina. La proposta viene approvata con consenso unanime e 
contestualmente, vien fissata la data del prossimo Congresso Regionale: 10 MARZO 2012.

Constatato che tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati adeguatamente trattati 
e che nessun altro presente chiede d'intervenire, il presidente Bertola Maurizio dichiara chiuso il 19° 
Congresso Regionale alle ore 12,30.

Terminata la riunione i convenuti hanno usufruito del pranzo organizzato dalla sezione di 
Schio, alla quale va il sentito ringraziamento da parte di tutti, per la cortese ospitalità offerta.

Schio località Magrè-  15 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO
Luciano Todero

IL PRESIDENTE
Ten. te - Comm. - Maurizio Bertola


