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Verbale del 27° Congresso Regionale del Veneto --- 24 ottobre 2015 
 Il giorno 24 ottobre 2015 convocati dal Delegato Regionale per il Veneto Bertola comm.re 
Maurizio, mediante lettera datata 5 ottobre 2015 si sono riuniti i Presidenti Provinciali delle Sezioni 
A.N.Art.I. del Veneto, insieme ai loro accompagnatori, presso la sede del Centro Parrocchiale di 
Maddalene, (quartiere di Vicenza) per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Saluto alla Bandiera Italiana 
 

2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, 
del 26 marzo 2015 
  

 

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

4) Situazioni censimenti 
5) Situazione abbonamenti del 2015 
 

6) Situazione Verbali delle assemblee delle Federazioni e delle Sezioni 
su modello unificato 
 

7) Raduni previsti in Veneto 
 

8) Varie ed eventuali  
 

Il 27°Congresso Regionale del Veneto è stato, gentilmente, ospitato presso la sede del Centro 
Parrocchiale di Maddalene ( quartiere di Vicenza). Il Presidente della federazione Provinciale A.N.Art.I. 
di Vicenza, Vivian Renato si è incaricato di prendere gli opportuni contatti con i responsabili del 
Centro e ad organizzare quanto serve per il buon svolgimento del Congresso. 

Prima dell’inizio dei lavori del Congresso si è svolta la cerimonia dell’Alza Bandiera” presso il 
locale  Monumento ai Caduti di Maddalene. 

Terminata la cerimonia i congressisti si sono recati presso il vicino Centro Parrocchiale dove 
alle ore 10,30 sono iniziati i lavori del 27° Congresso regionale A.N.Art.I. del veneto. 
 

Presidente del Congresso: Delegato Regionale per il Veneto, comm.re Bertola Maurizio . 
Segretario verbalizzante, l’artigliere da montagna Todero Luciano 
All’appello nominale risultano presenti i sottoelencati rappresentanti delle rispettive Federazioni 
Provinciali: 
BELLUNO: Sacchet Evaristo, vice –presidente provinciale  --- Biagio Lettieri, segretario  provinciale 
PADOVA: Pesola Nunzio, presidente provinciale  ---  Bortot Fioravante, vice-presidente provinciale 
TREVISO: Bertola Maurizio, delegato del Veneto  --  Mucelli Luigi, vice-presidente per la destra Piave  

Giordan Giorgio, vice-presidente per la sinistra Piave  --  Todero Luciano, segretario della 
delegazione regionale del Veneto 

VENEZIA: Rubin Enrico, presidente provinciale 
VERONA: Fratton Giuseppe, vice-presidente provinciale 
VICENZA: Vivian Renato, presidente provinciale  -- Lanaro Piergiorgio, vice-presidente provinciale 

Maculan Luciano, presidente, ospitante, della sezione di Maddalene 
La rappresentanza di Rovigo risulta assente giustificata. 
 



In apertura dei lavori, il Presidente del Congresso Bertola Maurizio ritiene di dare priorità alla lettura di 
varie missive che gli sono pervenute nei mesi scorsi, riguardanti varie vicende accadute in seno 
all’A.N.Art.I.: Nazionale, Regionale e Provinciale. 
Le stesse sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

 
Particolare rilievo viene dato alla richiesta del cav. Giordan Giorgio di poter effettuare il raduno 

nazionale dell’A.N.Art.I., previsto per l’anno 2018, nella città di Vittorio Veneto, città “della Vittoria”, 
dove si è conclusa la Prima Guerra Mondiale. Il cav. Giordan illustra i vari contatti avuto con la 
presidenza nazionale A.N.Art.I. al fine di presentare la candidatura della città di Vittorio Veneto quale 
sede del raduno nazionale per l’anno2018. 
Sentita la relazione del cav. Giordan ed alcuni altri interventi, tutti concordi nel sostenere la candidatura 
di Vittorio Veneto quale sede del raduno nazionale per l’anno 2018, con consenso unanime, viene 
approvata la seguente mozione, da inviare alla presidenza nazionale A.N.Art.I.: 
 
“Sentita la relazione del cav. Giordan Giorgio, sentito il parere favorevole del Delegato Regionale del 
veneto, comm.re Bertola Maurizio i presenti al 27° Congresso A.N.Art.I. del Veneto sostengono la 
richiesta del cav. Giordan Giorgio di effettuare il Raduno Nazionale A.N.Art.I. previsto per l’anno 
2018, nella città di Vittorio Veneto (TV) dove si è conclusa la Prima Guerra Mondiale. 

AUSPICANO 
che tale richiesta venga tenuta in debita considerazione dal Consiglio Nazionale dell’A.N.Art.I. ed 
assicurano la piena collaborazione, per la buona riuscita dell’evento, di tutte le sezioni A.N.Art.I. del 
Veneto”. 
Qualora tale richiesta non fosse accolta, Fratton Giuseppe propone di organizzare un raduno a livello 
del Nord-Italia. Tutti sono concordi. 

Il Presidente della Federazione di Vicenza offre a tuti i presidenti provinciali presenti un libro 
uscito di recente dal titolo “PAPRASI” libro  realizzato con il sostegno della Federazione Provinciale di 
Vicenza. Insieme al libro consegna anche un CD relativo al gemellaggio con una delegazione francese, 
realizzato in data 20-21 maggio 2015. 
Il Presidente Bertola ringrazia il Presidente Vivian per il gradito omaggio e per essersi assunto 
l’incarico di ospitare il presente Congresso Regionale ed invita i congressisti a recarsi presso la 
sottostante sala da pranzo per il consueto incontro conviviale. 
I lavori del 27° Congresso regionale del Veneto si concludono alle ore 12,30. 
 
Maddalene di Vicenza, 24 ottobre 2015 
 

IL SEGRETARIO 
Art. da montagna - Luciano Todero 

 IL PRESIDENTE 
Ten. te - Comm.re - Maurizio Bertola 
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