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

 Oggi 29 ottobre 2016, alle ore 10,15, presso la Sede della Sezione Artiglieri di Ponte nelle  
Alpi, si sono riuniti 24 Consiglieri dei Direttivi delle Sezioni Artiglieri di Belluno, Ponte e Trichia- 
na (assente Feltre). Presiede la riunione il Presidente Provinciale Costante Fontana, verbalizza il 
Segretario Mario Cesca.  
 Prima, nel piazzale esterno, hanno avuto luogo l’alzabandiera al suono dell’Inno Nazionale, 
un minuto di silenzio sulle note del Silenzio a ricordare le quasi trecento vittime del terremoto del 
Centro Italia del 24 agosto scorso, quindi un intervento del Segretario Cesca sulla cosiddetta “guer- 
ra bianca” nel ricordo del Centenario della Grande Guerra. 
 I lavori sono poi proseguiti all’interno seguendo il seguente Ordine del giorno: 

  1)  Lettura verbale della riunione precedente:  viene letto dal Segretario  il verbale della riu- 
nione effettuata presso la taverna del cons. Deon a Sedico del 30 aprile 2016 che viene approvato  
all'unanimità  
      2)  Resoconto incontro regionale A.N.Art.I. del 22 ottobre a S. Stino di Livenza: Fontana 
legge una sintesi del verbale di detta seduta (presenti per Belluno Fontana e Lettieri): 
-  saluto alla bandiera 
-  lettura e approvazione del verbale della riunione del 23-4-2016 a Treviso 
-  situazione delle Federazioni e Sezioni Provinciali 
-  censimenti 2016 
-  abbonamenti a L’Artigliere 2015 
-  Raduni 2017: il 27 aprile Raduno a Portogruaro degli Artiglieri militanti nel Reggimento “Super- 
ga” - il 24 settembre probabile Raduno a Ceggia per ricordare la battaglia di Caporetto (facilmente 
vi sarà analoga celebrazione degli Artiglieri friulani) 
-  varie: Congresso Regionale in data e luogo da definire 
-  raccolta di offerte per i terremotati del Centro Italia. Faranno sapere se si fa a livello provinciale,  
regionale o altro. A questo proposito il Segretario Cesca comunica che, dalla Lotteria durante il 
“Pranzo dell’Amicizia”, sono avanzati € 344 che, sommati ad altri 156 donati da parte di Trichiana 
(totale 500), sono stati versati all’Ana Nazionale tramite la Sezione di Belluno  
-  Raduno Nazionale 2018: altre Associazioni d’Arma hanno fissato date e preso accordi con Am- 
ministrazioni e Istituzioni per tale grande manifestazione. La nostra Presidenza non ha ancora deci- 
so, c’è stato un incontro con l’Ispettore dell’Arma a Bracciano per prospettare l’evocazione della 
Battaglia del Solstizio (ma per quella data è già stato fissato il Raduno Triveneto del’ANA). In al- 
ternativa confluire in un eventuale Raduno Assoarma il 4 novembre. 
Noi proponiamo di scegliere una cittadina lungo l’asta del Piave (Vittorio Veneto-Conegliano-Mon-
tebelluna-S. Donà di Piave) e orientarsi per organizzare la manifestazioni tenendo conto di non ac- 
cavallarsi con altre concomitanti o vicine 
- frattura nella Federazione di Treviso: si è tenuto un incontro a Follina con il Presidente Nazionale 
per esaminare il problema. Egli ha quindi fissato alcuni punti-guida da seguire per appianare le 
questioni, confluendo in un accordo che ripristini il più possibile la situazione antecedente 
      3)  Bollini 2017: sono pervenuti quelli nuovi, che però non appaiono bene, chiedendo alla Pre- 
sidenza, tramite il Segretario, una miglior stampa. Vengono distribuiti alle Sezioni secondo il  
fabbisogno. 
      4)  Resoconto attività anno 2016: ogni Presidente illustra brevemente l’attività effettuata, più 
ricca e corposa per Belluno avendo più inviti a manifestazioni e cerimonie a vari livelli. Tra le più 



significativa la visita di cortesia al nuovo Prefetto, la presenza alle cerimonie sul Grappa, a Caorera 
a Cargnacco e il Pranzo dell’Amicizia a Trichiana, che anche quest’anno è andato oltre le previsioni 
      5)  Tesserati e abbonamenti al giornale “L’Artigliere”: Fontana legge il prospetto e raffronto 
dei tesserati e abbonati degli ultimi due anni per ciascuna Sezione: 
                                                         2015                            2016 
                                              Tesser.        Abbon.      Tesser.        Abbon. 
                         Belluno             49              50              50                51 
                         Trichiana          91              48              87                42 
                         Ponte                50              17              47                17 
                         Feltre                16              16              18                18 
                                                206             131            202             128 

     6)  Festeggiamenti per la ricorrenza di S. Barbara: Fontana ricorda che la cerimonia a Bellu- 
no avrà luogo domenica 4 con le solite modalità e, nella stessa data, anche la Festa a Ponte n. Alpi e 
a Feltre, mentre Trichiana festeggerà giovedì 8 e pure in tale data Belluno organizzerà il proprio 
pranzo 
    7)  Rinnovo abbonamento al sito Internet: il Presidente comunica che le quota per ogni Sezio- 
ne resta confermata in € 15 (Feltre ultimamente non ha ancora versato) e ricorda di inviare a Lettieri 
notizie da ogni Sezione per arricchire e aggiornare il sito 
    8)  Contributo per spese provinciali: il contributo annuale di sostegno rimane invariato a € 40 
per Sezione con preghiera di consegnare la somma al Segretario Biagio 
    9)  Varie e eventuali: Fontana informa che Lettieri ha provveduto a mettere su CD il Raduno 
Nazionale a Belluno del 1996 e ne distribuisce una copia a ciascun Presidente. Inoltre comunica che 
in occasione dell’incontro a S. Stino di Livenza il Delegato gli ha consegnato il “Diploma d’Onore” 
ricevuto dal Presidente Nazionale al Raduno di Boario, che provvederà a consegnare a Italo De Ba- 
stiani giovedì 3 nel corso di una riunione del Consiglio di Belluno a casa sua. 
 La seduta termina alle ore 12,00.  
                                                              

                    IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
                       (f.o M.Cesca)                                     (f.o C. Fontana)


