
     Verbale di riunione dei Consigli Direttivi delle Sezioni A.N.ART.I. della Provincia di BL

Oggi 14 marzo 2015, alle ore 15,00, presso la taverna del Consigliere di Belluno Enzo Deon
a Sedico, si sono riuniti 15 Consiglieri dei Direttivi delle Sezioni Artiglieri di Belluno, Ponte nelle
Alpi, Trichiana e Feltre. Presiede la riunione il Presidente provinciale Costante Fontana, verbalizza
il Segretario Mario Cesca.

1) Lettura verbale della riunione dei Direttivi del 25 ottobre 2014: viene letto dal Segreta-
rio il verbale e approvato all'unanimità 

2) Tesseramenti ed abbonamenti alla nostra Rivista “L'Artigliere”:  Fontana  accenna ad 
alcuni problemi inerenti a tale argomento, che si ripetono ormai da qualche anno:
-  i Soci iscritti  alle varie Sezioni difficilmente rimangono stabili sia per la quasi inesistenza di
nuovi iscritti (giovani non se ne parla, si recupera qualcuno che magari era stato cancellato qualche
anno fa o si iscrivono nuovi Aggregati, specie donne, di cui qualcuna vedova del marito iscritto,
qualche altra spinta da un'amica, familiare, conoscente che entra per la compagnia, per partecipare a
feste, gite, pranzi, sia anche per il progressivo decesso di Soci che lentamente ma inesorabilmente ci
lasciano 
-  alcuni iscritti,  dopo solo pochi anni, rinunciano ad abbonarsi alla Rivista adducendo problemi
economici (non sempre veri, non pensiamo che la differenza di una decina di Euro in più possano
compromettere un bilancio personale e familiare), sta di fatto che una delle ragioni potrebbe esser la
scarsa volontà di mettersi un momento seduti a leggere un semplice giornale dell'Arma di apparte-
nenza, non c'è più la voglia di un po' di cultura, di informazione, si preferisce un giro in paese, al
Bar, per quattro chiacchiere che poi sono sempre le stesse, si fa meno fatica, c'è meno impegno

3) Calendario attività 2015:  Fontana  ribadisce presenta le varie scadenze:
-  Festa Madonna Addolorata del 22 marzo: avrà luogo con il solito programma, alle 15,30 ritrovo
davanti alla chiesa di S. Stefano, alle 16 processione con le statue dell'Addolorata e di S. Barbara,
che per tradizione porteremo noi ed i Vigili del Fuoco (si raccomanda che intervenga qualche arti-
gliere robusto per tale servizio)
-  Raduno a Feltre del Btg. Alpini “Belluno” e del Gruppo di Artiglieria Montagna “Agordo” nei
giorni 18 e 19 luglio prossimo
-  ricorrenza della cerimonia della Madonna del Piave a Caorera il 15 agosto, con invito alle Sezioni
di parteciparvi
-  Pranzo dell'Amicizia a Nate di Trichiana fissato per sabato 29 agosto, con l'opportunità di allar-
gare l'invito e la partecipazione a Sezioni limitrofe, ad altre Associazioni, a persone a noi vicine,
considerato che è diventato un momento di sana  e simpatica aggregazione
-  gite sociali: se qualche Sezione ne ha già programmate o intende proporle ai prossimi Consigli
(Trichiana è sempre dell'avviso di effettuarne una verso settembre con pranzo a base di pesce lungo
la costa adriatica)

     4)  Raduno Assoarma a Udine del 23 maggio: il Presidente ricorda brevemente il programma
previsto, chiedendo se, a livello di quattro Sezioni, si possa organizzare un pullman, un pulmino o
un'auto per parteciparvi a livello bellunese. Secondo il suo punto di vista vi sono oggettive difficoltà
di partecipazione:
-  l'iniziativa non è tanto sentita come un Raduno Nazionale dell'Artiglieria
-  la data è concomitante con tante altre iniziative programmate a cavallo tra il 23 e 24 maggio per
ricordare l'entrata dell'Italia nella I Guerra Mondiale
-  ammassamento dalle 8 alle 10 il che presuppone una partenza da Belluno almeno alle ore 5,30-
6,00



-  la presenza a Udine è molto macchinosa e quindi snervante e faticosa: arrivi, trasbordi, trasferi-
menti,  trasporti,  sfilate,  ancora trasbordi,  raggiungimento capannoni  per  pranzo, partenza,  senza
contare i tempi morti per schieramenti, interventi e allocuzioni che non coinvolgono direttamente i
radunisti, i quali restano lontani, passivi, magari accaldati e snervati per l'attesa in piedi
-  scomodità oraria della sfilata che avviene tra le 11,30 e le 14, con conseguente allungamento
dell'inizio pranzo
-  obbligo di prenotazione pasti (se presso il capannone) entro la metà aprile, non rendendo facile la
decisione di organizzarsi e calcolare gli eventuali partecipanti
-  la difficoltà di prenotare Ristoranti nei dintorni per la lunghezza dei tempi di arrivo a destinazione
(tempo di sfilata, ritorno al pullman, percorso).
Fatte queste considerazioni, altri Consiglieri si aggregano a tali dubbi e titubanze: Ponte sicuramen-
te non partecipa per altra concomitante iniziativa programmata per lo stesso giorno, Trichiana la-
menta la vicina data dell'evento con l'Adunata Nazionale Alpini dell'Aquila programmata per la
settimana precedente, la poca disponibilità di Soci sentiti preventivamente sulla possibile presenza,
la quasi sicura organizzazione della gita sociale in settembre.
Fontana chiede comunque che a livello sezionale se ne parli nella prossima riunione al fine di veri-
ficare la possibilità di inviare almeno una rappresentanza o, al limite, aggregarsi a qualche altra
Associazione d'Arma disponibile alla trasferta

     5)  Manifestazione del 24 maggio organizzata dai Gruppi ANA di Sedico: Fontana comuni-
ca che i Gruppi alpini del Comune di Sedico (Sedico-Bribano-Roe, Bribano-Longano, Mas-Libano
33) organizzeranno per domenica 24 maggio una cerimonia per ricordare il centenario dell'entrata in
guerra dell'Italia: alzabandiera all ponte di S. Felice e deposizione corona, alzabandiera presso la
Sede Ana di Sedico, sfilata alla chiesa, S. Messa, deposizione corona al Monumento, sfilata a villa
Patt, rancio alpino. Per l'occasione sarà aperto e visitabile il Museo del 7°.
Si invitano pertanto i presenti a farsi promotori per una eventuale presenza.

     6)  Invito Associazione Reduci di Russia al Raduno di Cargnacco : Fontana informa di aver
ricevuto l'invito ufficiale da parte di detta Associazione di presenziare al loro annuale Raduno Na-
zionale nella terza domenica di settembre. Sarebbe significativo che una nostra rappresentanza fosse
presente, anzi, è dell'avviso che, in futuro, anziché pretendere la presenza magari di due-tre-quattro
Sezioni con Labari e rappresentanti, sia auspicabile la presenza a rotazione di una soltanto a nome
anche delle altre, magari portando i rispettivi Labari (se ci sono più persone che partecipano)

    7)  Argomenti da portare all'incontro regionale del 21 marzo a Cison di Valmarino: si
elencano  seguenti:
-  dar più spazio, nella rivista “L'Artigliere”, alla vita delle Sezioni in quanto si è notato che ulti-
mamente abbondano gli articoli sulle attività dei Reggimenti e reparti Militari, sui cambi di Coman-
danti, tutte notizie che sono poco o per niente lette dai tesserati e, pensiamo, nemmeno dai militari
stessi, che non sono iscritti all'Associazione (Trichiana porta l'esempio di un articolo sulla festa di
S. Barbara inviato per tempo da pubblicare sul numero di gennaio e non fatto per mancanza di
posto, poi verrà magari pubblicato in aprile-maggio in momento ormai lontano dalla data)
-  chiedere al Delegato che anche a livello regionale si possa prender l'iniziativa di organizzare la
partecipazione a Raduni e manifestazioni assicurando così una maggior presenza senza che siano
sempre e comunque le singole Sezioni a farlo, con scarsa possibilità di riempire un pullman se non
aggregandosi ad altre

     8)   Completamento programma di massima 2015:  si chiede se vi siano altre iniziative da
inserire in programma oltre a quelle già note:
- assemblea delle sezioni di fine anno: si propone di effettuarla nel feltrino ed esattamente presso la
Sede Alpini di Norcen, dove sarebbero disponibili anche ad allestire il pranzo. Si fissa la data di sa-



bato 31 ottobre (o il 24 se già occupata)
- Feste di S. Barbara: quella ufficiale il 4 a Belluno, il 6 a Ponte e a Feltre, l'8 a Trichiana e Belluno.
Quest'anno decadono i Consigli di Feltre e di Belluno con relativo rinnovo.

      9)  Versamento contributo alle spese provinciali: viene richiesto l'annuale contribuito spese
di € 40 per ciascuna Sezione

     10)  Varie: il Segretario di Belluno Lettieri richiede l'invio di articoli e foto per aggiornare il sito
Internet.
     

La seduta termina alle ore 16,45. 

                                                             
                    IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE
                       (Mario Cesca)                                  (Costante Fontana)


