
NOTIZIARIO  della  Sezione   -   Anno  XLII   n. 2       -      Trichiana, 10 luglio  2018

                      GITA  SOCIALE  A  CARGNACCO
                                                domenica  16  settembre 

                                                             con il seguente programma:
                                                             -  ore 6,30 partenza dalla piazza di Trichiana
                                                             -  ore 8,00 breve sosta lungo il percorso
                                                             -  ore 10,00 arrivo al Tempio-Ossario di Cargnac-
                                                                co, Monumento al “Disperso Ignoto” in Russia,
                                                                partecipazione  alla cerimonia  commemorativa
                                                                e visita al Tempio
                                                             -  ore 13,00 pranzo di pesce al Ristorante “Adria-
                                                                 tico” a Villotta di Chions - Pordenone
                                                             -  ore 16,30  rientro con breve sosta  lungo il per-
                                                                 corso
                                                             -  ore 20,00 arrivo a Trichiana         

Il costo  è fissato in € 55,00.  Le pre-
notazioni devono esser effettuate en-
tro il 27 agosto presso:

                                       

                                             
 

                                                                        -  Bruno  Tormen  333 3516362 - 349 1119048
                                                                          -  Giosuè Fagherazzi  0437 970023   



Riunione Consigli Direttivi.   Mercoledì 7  marzo si
sono incontrati a Sedico i Direttivi dei tre Consigli di
Belluno, Ponte nelle Alpi e Trichiana.
Sono stati discussi vari argomenti  organizzativi tra i
quali spiccano in modo particolare:
-  la situazione del Tesseramento 2018, ancora in cor-
so, che vede però una pur minima flessione
-  il calendario delle attività per il corrente anno e, in
particolare, alcuni importanti appuntamenti:
-  Festa dell’Addolorata il 18 marzo durante la quale
vien portata in processione la statua di S. Barbara da
parte di Artiglieri e Vigili del Fuoco
- la partecipazione al 30° Raduno Nazionale Artiglie-
                                                              ri a Montebel-
                                                              luna   del   24  
                                                              giugno,  al quale stiamo organizzandoci per una nutrita partecipazione
                                                              di Soci ma anche di familiari, amici e simpatizzanti
                                                              -  il “Pranzo dell’Amicizia”  a Nate del 25 agosto,  che sta ampliandosi
                                                              sempre più anche a livello di Sezioni limitrofe
                                                              -  la gita sociale di Trichiana al Tempio di Cargnacco del 16 settembre,
                                                              con pranzo di pesce nelle vicinanze
                                                              - la cerimonia a Trichiana del 7 ottobre per ricordare i tanti Decorati al
                                                              Valor Militare del nostro Comune     
                                                              - le date delle ricorrenze per celebrare la prossima Festa di S. Barbara.

Processione a Belluno.  Domenica 18 marzo  ha avuto luogo  per le vie cittadine la plurisecolare processione
con il trasporto a spalla delle due statue della Madonna Addolorata e di S. Barbara, una tradizione che si ripe-
te dal lontano 1716 per sciogliere un voto della popolazione per la cessazione di una pestilenza.     
Mentre la prima è trasportata dai componenti delle varie Arciconfraternite delle chiese,  la seconda viene por-
tata alternativamente dai Vigili del Fuoco e dagli Artiglieri, che rendono così omaggio alla loro Patrona.         

                                     Lutti. Venerdì 30 marzo, a Ca-                                    Giovedì  14  giugno,  a  Cusighe,
abbiamo accompa-       dola,  abbiamo  accompagnato                                     abbiamo accompagnato  il Socio
                                     l’ Alpino Salvatore Cuzari, che                                     della  Sezione  di Belluno   mar.
                                     fu per vari anni  assiduo e dili-                                     magg.  Saturnino Frittelli  del 6°
                                     gente  Segretario  della  Sezio-                                     Artiglieria  da Montagna,  classe
                                     ne Artiglieri di Ponte nelle Al-                                     1958,  che avevamo conosciuto a
                                     pi, parente del precedente pre-                                      cerimonie, manifestazioni, feste,
                                     sidente Andrea Prest, incontra-                                     incontri dei  Consigli riuniti, an-
                                     to in diverse occasioni                                                   che al Pranzo dell’Amicizia



Il Notiziario della Sezione Provinciale. Con molto stupore verso la metà di aprile è comparso sul sito Inter-
net della posta elettronica  il nuovo Notiziario della Sezione Provinciale,  come dire  la “voce ufficiale”  degli
Artiglieri  Bellunesi, di cui pubblichiamo la prima parte della facciata.
Come dice il Presidente Costante Fontana in apertura, è doveroso comunicare con gli iscritti ma anche con
tutte le altre Associazioni  e la popolazione per farsi conoscere,  per render note le attività e le iniziative effet-
tuate, per testimoniare la presenza sul territorio, pur con le risicate risorse e la ristretta “forza lavoro”, ma con
tanta disponibilità e con quella certa carica di entusiasmo che contraddistingue ancora le nostra come le altre
realtà associative, specie quelle provenienti dal servizio militare.
Un plauso anche al direttore Dino Bridda che si è assunto, fra i tanti altri, anche questo onere, che gli fa ulte-
riormente onore e gli rende il giusto merito di portare avanti le “gesta” degli Artiglieri Bellunesi sulla scia di
quanto fatto a suo tempo dal padre Tullio, Presidente per molti anni della Sezione Provinciale.

_______________________________________________________________________________________

Situazione Sezioni e Delegazione Veneto.   Dopo le  vicende 
che hanno portato  alle dimissioni prima  del Delegato Regio-
nale Maurizio Bertola,  alla scissione delle Sezioni trevisane, 
allo  scioglimento della  Federazione  di Treviso e dimissioni  
del Consiglio  della Sezione  Provinciale stessa,  il Presidente
Nazionale ha provveduto a nominare Enrico Rubin Commis-
sario  straordinario e,  subito dopo,  a designare la Sezione di
Pieve  di Soligo  quale Sezione  Provinciale  provvisoria  del 
Trevisano. Recentemente,  a S. Stino di Livenza,  si sono riu-



niti i Presidenti delle Sezioni Provincia-
li per  esaminare  la situazione  organiz-
zativa  del XXX  Raduno Nazionale  di 
Montebelluna e fissare la prossima con-
vocazione dei Presidenti Provinciali per
la nomina del nuovo Delegato Regiona-
le (alla quale Rubin non si candida).
Tutti i presenti plaudono alla disponibi-
lità  dimostrata  e  alla  mole  di  lavoro 
portata avanti dal Commissario in vista
del Raduno Nazionale.

Cerimonia al col Visentin. Domenica 3
giugno alcuni nostri Soci  hanno presen- 
ziato,  presso il rifugio-Sacrario, alla ce-
rimonia  della Sezione Alpini di Belluno
per ricordare  i Caduti del 5° Reggimen-

  

to Artiglieria da montagna della Divisione “Pusteria”, con la deposizione della corona, la S. Messa, alcuni in-
terventi di Autorità e Rappresentanze ed il rancio alpino allestito sotto il tendone.

Cerimonia a Follina. Sabato 23 giugno abbiamo presenziato a Follina, presso il Cimitero Austro-Ungarico,
alla cerimonia commemorativa per ricordare, nel Centenario della Grande Guerra, i Caduti delle Nazioni di-
rettamente interessate, oltre a Italia e Austria: Repubbliche Ceca e Slovacca, Ungheria, Polonia, Germania,
Slovenia, Croazia, Romania, Ucraina e Bosnia.
Erano presenti in particolare le rappresentanze austriache, ceche, slovacche e polacche. con bandiera e grande
uniforme, schierate e agli ordini di un ufficiale.  Dopo un lungo corteo  preceduto dalla Banda di Conegliano,



la cerimonia ufficiale ha avuto luogo presso il Cimitero con la deposizione di varie corone, la resa degli onori
ai Caduti nelle varie forme e modalità militari, lo scoprimento e benedizione di una targa a ricordo dei Caduti
sul Piave della Repubblica Ceca, interventi di autorità, consolati e rappresentanze. A concludere le preghiere
interconfessionali di fede cattolica, ebraica, ortodossa, evangelica e islamica dai rispettivi ministri religiosi.

Raduno Nazionale di Montebelluna.  Domenica 24 giugno una cinquantina di Soci bellunesi e familiari
hanno partecipato al XXX Raduno Nazionale a Montebelluna. Cerimonia presso lo stadio comunale, con una
giornata bella e gradevole, che ha seguito lo schema ormai collaudato, dando più risalto alle celebrazioni per 
il Centenario della Grande Guerra e in particolare della “Battaglia del Solstizio”.

Contenuti e concisi gli interventi, improntati ad esaltare il sacrificio di quanti, Italiani ed Austriaci, ma anche
di altre Nazioni alleate o nemiche, lasciarono la loro giovane esistenza tra le grave del Piave e nelle sue acque
o lungo le sponde, tra la pianura e le basse dorsali del Montello. Hanno attirato l’attenzione dei Radunisti pre-
senti il sorvolo a bassa quota di alcuni aerei storici e il successivo scoppio di tre salve sparate da un obice po-
                                                                                        sto sul prato dello stadio a ricordo della preziosa quan-
                                                                                        to determinante attività  di supporto  data alla  Fanteria
                                                                                        dagli Artiglieri e dei tanti Caduti anche di quest’Arma.

               



         Cerimonia  Commemorativa  “Istituto Nastro Azzurro”

Domenica 7 ottobre avrà luogo a Trichiana una Cerimonia, patrocinata dal- 
la Federazione  di Belluno dell’  “Istituto del Nastro Azzurro”,  in collabora-
zione  con la Sezione Artiglieri,  il Gruppo Alpini e  l’Amministrazione Co-
munale, per ricordare i tanti Decorati  al  Valor  Militare (Medaglia d’Oro,
d’Argento,  di Bronzo e Croce al Merito di Guerra)  del Comune  Caduti in
combattimento o durante scontri e azioni belliche.
Dopo il corteo e la cerimonia religiosa in chiesa, avrà luogo presso il Monu-
mento la deposizione di una corona alla loro memoria e saranno lette le mo-
tivazioni di concessione delle decorazioni, con luogo e data dell’evento.
 _______________________________________________________________________________________
 NOTIZIARIO   Sezione   A. N. Art. I.    -    Trichiana  (XLII / 2)         -         Resp.  Mario Cesca
                             
                                     CENTENARIO  DELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE

In campo europeo  la Germania scatena una grande offensiva,  Parigi è bombardata  ma gli Alleati reagiscono
costringendo i Tedeschi alla ritirata. Si combatte anche in Medio Oriente, mentre alcune nazioni mostrano se-
gni di logoramento  e disgregazione,  a partire dall’Austria-Ungheria,  dove covano  al suo interno vari movi-
menti indipendentisti.  In Italia l’esercito si modernizza e fissa la nuova linea del fronte che va da Asiago - m.



 

Grappa - m. Tomba - Montello - f. Piave fino al mare. In giugno del 1918 ha luogo l’epica “Battaglia del Sol-
stizio” con i due eserciti che schierano il massimo delle loro forze. Gli Austriaci attaccano il 15 giugno su tut-
to il fronte, ma il 16 sono ricacciati, tentano nuovamente forzando l’attraversamento del Piave e distruggendo
utti i ponti in modo da impedire l’inseguimento italiano. Durante la Battaglia accadono episodi e fatti d’arme

altamente eroici e valorosi: la dura e sanguinosa resistenza all’Isola dei Morti tenuta fino allo stremo, l’epo-
pea dei paesi martoriati di Sernaglia e Nervesa, di cui restano soltanto macerie,  gli assalti dei coraggiosi e te-
                                                                      merari  “Arditi - Caimani del Piave”,  i ripetuti  cruenti  combatti-

                                                                               menti all’arma bianca. Di quei giorni anche l’affondamento,
                                                                               tra Pola e Zara,  della corazzata austriaca  “S. Stefano” ad o-
                                                                               pera del motosilurante   di Luigi Rizzo,  l’estremo sacrificio
                                                                               dell’aviatore Francesco Baracca  colpito mortalmente e pre-
                                                                               cipitato  sul Montello  dopo aver abbattuto  34 aerei  nemici,
                                                                               il sorvolo da parte  della squadriglia  comandata da Gabriele
                                                                               D’Annunzio  con il lancio  di volantini propagandistici anti-
                                                                               austriaci sul cielo di Vienna. Nel frattempo il nostro esercito
                                                                               reagisce psicologicamente  e con tanta forza d’animo,  orgo-
                                                                               glio e fede patriottica costruendo una unità di intenti e guar-
                                                                               dando fiducioso verso le radiose giornate di Vittorio Veneto.



                               P R A N Z O     D E L L ‘  A M I C I Z I A

                                             SABATO  25  AGOSTO   ore 11,45 

-  arrivo dei partecipanti -  alzabandiera - due parole di commemorazione dei Caduti nella Grande
Guerra - pranzo con carne di “churrasco”. Sono invitati Soci, parenti, familiari, simpatizzanti, amici e
quanti intendono trascorrere qualche ora simpatica e serena con una compagnia rilassante e distensi-
va. Sono invitate anche le Sezioni Artiglieri delle vicine Province come pure Gruppi di Alpini e Associa-
zioni d’Arma e Specialità.  Accompagneranno il duo “Selva e Aldo”.

                Quota  €  16,00  tutto  compreso

     Prenotazioni  entro  domenica  19
      dal presidente Bruno Tormen:
             333 3516362 – 349 1119048



 
 

         
            

     
  
                                                              



  


