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Verbale del 20° Congresso Regionale del Veneto ---10 MARZO 2012

Il giorno  10 Marzo 2012 presso la sede della “Baita Alpina" di Castelnuovo del Garda (VR) 
convocati  dal  Delegato  Regionale  per  il  Veneto  Bertola  comm.re  Maurizio,  mediante  lettera  datata 
10/02/2012, 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 del Delegato

2) Lettura  ed approvazione  del  verbale  della  seduta precedente,  del  10 
ottobre 2011

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

4) Censimenti del 2011 

5) Abbonamenti del 2011 

6) Verbali delle assemblee delle Federazioni e delle Sezioni che sono da 
rinnovare

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   20°Congresso  Regionale  del  Veneto  è 

stato,  gentilmente,  ospitato  dal  Presidente  della 
Sezione  di  Castelnuovo  del  Garda  (VR)  geom. 
BUSNELLO ALDO Al Presidente Busnello ed alla 
Sezione di Castelnuovo del Garda da vanno i sentiti 
ringraziamenti  da  parte  dei  congressisti  per  la 
cortese ospitalità offerta.

Prima dell’inizio dei lavori del Congresso, in 
Via Pasque Veronesi, i congressisti hanno assistito 
all’alza-bandiera  seguita  dalla  deposizione  di  una 
corona d’alloro nell’adiacente sacello con la statua 
di Santa Barbara

Terminata la cerimonia i congressisti si sono recati nella vicina “Baita Alpina” gestita dal Gruppo 
alpini” di Castelnuovo del Garda, ove si sono svolti i lavori del 20° Congresso Regionale A.N.Art.I. del  
Veneto, presieduto dal Delegato Regionale, comm.re Bertola Maurizio, il quale alle ore 10,45 ha dato 
inizio alla seduta, nominando segretario verbalizzante l’artigliere da montagna, Luciano Todero.

Svolgimento del 20° 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 10/10/2011
4) Elenchi dei Presidenti delle Sezioni del Veneto
5) Prospetto dei censimenti anno 2010 del Veneto   -   6) Prospetto dei Verbali di assemblea 
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, dei rispettivi Presidenti ed 
accompagnatori degli stessi:
Belluno   Fontana Costante (Presidente Prov.) - Sacchet Evaristo
Padova    Pesola Nunzio (Presidente Prov.) – Bortot Fiorvante - Pasquetto Gianfranco – Savin Bruno
Treviso   Bertola Maurizio (Del. Reg.) – Mucelli Luigi – Giordan Giorgio – Todero Luciano (Segretario)
Venezia  Rubin Enrico ( In rappresentanza della Provincia stessa, in attesa della nomina

del Presidente Provinciale)
Vicenza   Vivian Renato (Presidente Prov.) Romio Nereo – Lanaro Piergiorgio
Verona    Busnello Aldo ( Presidente Sezione ospitante) – Danieli Giannantonio
La Provincia di Rovigo non è rappresentata, ma  risulta assente per validi motivi (come da lettera inviata)

In totale ci sono 16 (sedici) presenti
Visto il congruente numero delle province rappresentate il Presidente Bertola Maurizio dichiara 

aperto ufficialmente il 20° Congresso Regionale A.N.Art.I. del Veneto.

Punto uno
Il Delegato Regionale per il Veneto, nonché Presidente del Congresso, comm.re Bertola Maurizio, 

saluta e ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione e per l’impegno prestato per mantenere sempre 
viva la  nostra  associazione.  Dà,  quindi  la  parola  al  Segretario  per  la  lettura  del  verbale  della  seduta 
precedente.

Punto due
Il verbale della seduta precedente, del 26 marzo 2011, viene letto dal Segretario Todero Luciano 

ed approvato all'unanimità.
Il Presidente della provincia di Padova, col. Pesola Nunzio, in riferimento a quanto riportato nel 

verbale a riguardo della partecipazione delle signore alle nostre sfilate tiene a sottolineare l’importanza 
della partecipazione delle  signore alle nostre sfilate,  anche in considerazione del fatto che, spesso, la 
partecipazione  delle  suddette  signore  rappresenta  oltre  la  metà  dei  partecipanti.  Si  riapre  a  questo 
proposito,  un ulteriore dibattito,  con vari  interventi,  al termine del quale vengono ribaditi  le seguenti 
precisazioni: fatto salvo la modalità di partecipazione delle signore alle sfilate che ogni sezione riterrà 
opportuno metter in atto, tutti  concordano oltre che l’opportunità anche la necessità di coinvolgere le 
signore nelle sfilate. Come risulta dai tabulati presentati dal delegato Regionale, le iscrizioni alle sezioni 
diminuiscono di anno in anno e perciò la presenza delle signore, non solo alle sfilate,ma anche come 
iscritte  risulta  quanto mai  opportuna.  Dopo aver precisato quanto sopra,  prosegue la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno.

Punti tre – quattro – cinque e sei

Il  Presidente  procede  alla  verifica  dei  dati  relativi  ai  presidenti  delle  sezioni  A.N.Art.I.  delle  sette 
provincie  del  Veneto.  In  particolare  si  prende atto  della  nomina del  nuovo Presidente Provinciale  di 
Vicenza  signor VIVIANI RENATO.  Ove necessario vengono apportate le opportune correzioni.
Per quanto riguarda la provincia di Venezia, tuttora prive del presidente provinciale, il Presidente legge le 
seguenti lette:
a) Dell’ex- presidente della provincia di Venezia De Biasi Antonio, nelle quale risulta la mancata nomina 
del presidente provinciale  (20/10/2011).
b) La risposta dello stesso Presidente Bertola nella quale viene ribadito l’articolo dello statuto A.N.Art.I. 
circa  la  disposizione  per  la  quale  il  presidente  di  sezione  e  provinciale  deve  provenire  dall’arma 
dell’artiglieria (24/11/2011).
c)  Lettera  del  presidente  nazionale  gen.  Olivieri  nella  quale  ribadisce  quanto  sopra,  seppure  con  il 
rammarico di non poter confermare il signor De Biasi a presidente provinciale (20/12(2011).

Preso atto di quanto sopra riportato, all’unanimità, i congressisti ritengono chiusa definitivamente 
la “querelle” intorno al caso “De Biasi”. Se ci sono delle chiare disposizioni, vanno rispettate!
In sintesi, la situazione aggiornata dei dati relativi all’A.N.Art.I. dell’anno 2011 del Veneto, risulta:
Sezioni attive: 111. - Soci iscritti: 5.156  ( con una diminuzione di 91 soci, rispetto all’anno 2010)
Abbonamenti al giornale “L’Artigliere”: 1.631  (con una diminuzione di 57 abbonamenti
rispetto all’anno 2010).



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

Di seguito il Presidente legge la lettera del presidente nazionale gen. Olivieri nelle quale delega 
molte  delle  sue  competenze  al  vice-presidente  nazionale,  gen  Viglietta  Rocco,  per  motivi  personali 
(familiari, salute?).

Legge anche la lettera del presidente della provincia di Rovigo nella quale vengono presentate le 
motivazione per l’assenza dei rappresentanti della provincia di Rovigo al presente congresso, motivazioni 
ritenute valide.

Punto sette
Per il prossimo anno 2012 sono confermate le seguenti manifestazioni:
Padova –  presentazione  del  monumento  dedicato  a Santa Barbara  a  Este,  in  data  16/settembre  con 

modalità da definire.
Vicenza  a) Un raduno provinciale , in data 1 luglio, a Bocchetta-Campiglia per commemorare i caduti 

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

Nelle altre provincie sono solo previste, con data e modalità da confermare le rispettive manifestazioni:
Belluno – una semplice cerimonia seguita da una conferenza, in occasione degli 80 anni di costituzione 

della sezione di Belluno,
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.
Altre manifestazioni nelle quali possano essere coinvolte e/o interessate le sezioni artiglieri del Veneto 
saranno comunicate al Delegato Regionale per tempo ( Festa del riso a Isola della Scala, Gemellaggio tra 
il 42° reggimento artiglieria di Padova con Firenze, ecc.)

Punto otto
Non sono emerse proposte al Delegato Bertola da presentare al prossimo Consiglio Nazionale.

Ci sarebbe la richiesta di diminuire la quota del costo del bollino da versare alla direzione nazionale, ma 
non presentabile al momento (dati i tempi di ristrettezze). 
Punto nove
Il  Presidente  Bertola  presenta  l’elenco  dei  precedenti  Congressi  Regionali  con  le  relative  province 
ospitanti, visto il quale viene proposta la provincia di Treviso e come data il giorno 20 ottobre 2012.
La sede ove radunarsi e le 
modalità  saranno 
comunicate  nella  lettera  di 
convocazione. 

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  20° 
Congresso  Regionale  alle 
ore 12,30.

                                                                          FOTO DI GRUPPO DEI PARTECIPANTI  
Terminata  la  riunione  i  convenuti  hanno  usufruito  del  pranzo  organizzato  dalla  sezione  di 

Castelnuovo del Garda, presso la stessa sede della “Baita alpina” del gruppo alpini di Castelnuovo del 
Garda. Alla sezione A.N.Art.I. di Castelnuovo del Garda  ed al Gruppo Alpini va il sentito ringraziamento 
da parte di tutti, per la cortese ospitalità offerta.
Castelnuovo del Garda, 10 marzo 20121     

IL SEGRETARIO
Luciano Todero

IL PRESIDENTE
Ten. te - Comm. - Maurizio Bertola


