
NOTIZIARIO  della  Sezione - Anno  XLIII  n. 4  -  Trichiana 4 novembre 2019
                    
                  F E S T A   DI   S.  B A R B A R A   2019

                                                             La Sezione  festeggerà la ricorrenza  della Santa Pa-
                                                             trona nella giornata di

                                                                             domenica  8  dicembre

                                                 con  il seguente programma:
                                                            - ore 10,15  ritrovo presso la piazza di Trichiana
                                                            - ore 10,30  S. Messa per i Caduti e gli Artiglieri che
                                                                                sono “andati avanti”
                                                            - ore 11,15  deposizione di una corona al Monumento
                                                            - ore 12,15  pranzo di S. Barbara presso il Ristorante
                                                                                “Canton” in Niccia
                                                            - ore 14,00  relazione morale e finanziaria per l’anno 
                                                                                2019 - votazioni per il rinnovo delle cari- 
                                                                                che sociali per il 2020/22  (vedi istruzioni
                                                                                su ultime due facciate)            

                                                    Quota di partecipazio- 
                                                             ne al pranzo € 25,00    
              
Sono invitati, oltre a tutti i Soci, anche i loro parenti e fami-
liari,  gli amici,  i simpatizzanti e quanti desiderano trascor-
rere alcune ore  in serena e simpatica  compagnia,  che sarà
come sempre allietata dal duo musicale “Selva e Aldo”.

Prenotazioni entro domenica 1 dicembre presso:
          -  Bruno Tormen            333 3516362
          -  Giosuè Fagherazzi      0437 970023
          -  Rist. “Canton”            0437 554402                                            Buone  Feste



Raduno a Ceggia.  Domenica  8 set-
tembre presenza di 42 Soci, familiari 
e simpatizzanti al Raduno Interregio-
nale di Ceggia.  In mattinata  ammas-
samento presso lo stadio e sfilata con  
la  Fanfara  dei  Bersaglieri  fino  alla 
piazza  principale,  con  il tempo  che 
non prometteva  niente di buono,  ma 
che ha tenuto fino al termine. 
Dopo lo schieramento, alzabandiera e
onori ai  Caduti,  quindi gli  interventi
del  Presidente  della Sezione  Franco
Pavan,  che ha ricordato il 60° di fon-
dazione, il 20° della Federazione Pro-
                                                                                  vinciale e il 10° di gemellaggio con quella di Bre-
                                                                                  scia, poi del Sindaco Mirko Marin e in ultimo del 
                                                                                  Presidente Nazionale gen. Pierluigi Genta.

A conclusione la consegna di attestati e riconosci-
menti nonché  un affettuoso saluto  al Consigliere
                                                                                               Antonio Biasi, molto attivo nella Sezione,
                                                                                               ricoverato da qualche tempo in ospedale.
                                                                                               Pranzo  presso la Trattoria “da Mimmo” a
                                                                                               Stretti di Eraclea,  con plauso per l’ottimo
                                                                                               menù di pesce. 

                                                                                  

50° Sezione di Ponte n. Alpi. Domenica 22 settembre la Sezione Artigli- 
eri ha festeggiato  i 50 anni di vita e di attività,  ricordando anche i Presi-
denti che si sono succeduti alla guida. Dopo l’ammassamento e la sfilata
alla chiesa di polpet con la Banda “Valcantuna”, S. Messa, parole di salu-
to e augurio del Parroco, lettura della preghiera dell’Artigliere,  altro cor-
teo alla piazza A. Boito con l’alzabandiera,  l’Inno di Mameli,  la deposi-
zione di una corona al Monumento sulle note del “Piave” e del silenzio. 



  Il Presidente Gianluigi Rusconi (in ca-
  rica  dal 2018),  dopo  il benvenuto  ad
  Autorità e Rappresentanze, ha ricorda-
  to i primi passi della Sezione nel 1968
  con il fondatore Armando Sartori, Pre-
  sidente dal 1969 al 1993, consegnando
  alle figlie presenti una targa in ricono-
  scenza  dell’iniziativa  e  dell’impegno
  del padre in quel periodo.
  Negli anni  sono poi seguiti:  Gianpie-
  tro Pierobon  (1993 Delegato), Cesare
  Collazuol  (1994-99),    Andrea  Prest 
  (2000-07),   Evaristo   Sacchet  (2008-

                                                                                                    17) ora Segretario. Ha accennato quin-
di ai fratelli  Giovanni e Iago Ven- 
zon ai quali  la Sezione è intitola-
ta, travolti nella battaglia di Stali-
no in Russia  (20 gennaio - 1 feb-
braio 1943),  decorati nel 1954 di 
Croce al Merito di Guerra. Ha in- 
fine ricordato i principali momen-
ti di  questi anni:  la  celebrazione
del 25° di vita, la costruzione del-
la Sede  presso il Borgo di Nuova 
Erto,  il 40° della Sezione  e la re-
cente  intitolazione   di  un  Parco
giochi a Polpet.
Il Sindaco  Vendramini  ha ringra-

 



ziato gli Artiglieri  per la loro costante pre-
senza e preziosa attività sociale nel territo-
rio e la stretta collaborazione.
In ultimo il Presidente Provinciale Fontana 
si è congratulato con la Sezione Pontalpina
per  l’intensa  attività e numerosa presenza
alle varie  manifestazioni  e  iniziative  con  
disponibilità,  particolare  attaccamento  ed 
entusiasmo.  Al temine un apprezzato brin-
disi presso la Sede a Nuova Erto ha conclu-
so  in modo sobrio,  simpatico e conviviale
la cerimonia della mattinata.

Riunione  Direttivi.  Sabato  19 ottobre  si
sono incontrati  alla  Sede Alpini  di Nate i
quattro Direttivi  per fare  il punto sull’atti-  
                                                                                                        vità effettuata quest’anno,  per sten-
                                                                                                        dere per sommi capi quella prevedi-
                                                                                                        bile  per il  2020  e affrontare  infine
                                                                                                        alcuni  problemi  e argomenti  ricor-
                                                                                                        renti  quali la situazione riguardante
                                                                                                        il Tesseramento  con la relativa quo-
                                                                                                        ta,  la partecipazione al Raduno Na-
                                                                                                        zionale di Caserta del 15/17 maggio
                                                                                                        2020 (alquanto problematica per di-
                                                                                                        stanza e costi), ipotizzando di poter-
                                                                                                        la trasformare  in una gita sociale di
                                                                                                        almeno 4 giorni,  inserendo la visita
                                                                                                        ad alcuni  luoghi  e località  di  inte-
                                                                                                        resse storico e paesaggistico.

Ci si è poi soffermati su problemi interessan- 
ti in particolare la Sezione di Feltre,  dove si 
riscontra un numero esiguo di iscritti ed una 
scarsa partecipazione a manifestazioni,  ceri-
monie e iniziative.  Il Presidente presente ha
evidenziato  i vari aspetti  che incidono sulla 
vita associativa  e si ripropone  di valutare in
una prossima riunione  la ricerca di strategie
utili al fine di rimediare a tali inconvenienti.
Sono stati infine  delineati i programmi rela-
tivi ai prossimi  festeggiamenti per S. Barba-
ra (tra cui, per Trichiana,  il rinnovo delle ca-
riche sociali).  Al termine un ottimo pranzo a base di “polenta e pit” ha sicuramente stuzzicato i pala-
ti ed ha trovato (almeno in questo) tutti unanimemente concordi...
                                                                                                         
Raduno Nazionale a Caserta. In maggio del 2020 si terrà a Caserta il XXXI Raduno Nazionale de-
gli Artiglieri. A parte la distanza, proviamo a raccogliere le adesioni per la partecipazione, da venerdì
15 a domenica 17 e, se troviamo altri favorevoli, da venerdì 15 a lunedì 18, potendo trasformarla così
in gita sociale  e visitare alcuni luoghi nuovi e interessanti. Sulla sesta facciata del Notiziario potrete
leggere indicazioni, programmi e costi relativi alle due possibilità.



Lutti.  Nel periodo sono
“andati avanti”:
- il 24 settembre  l’Art. da
montagna   Lot    Felice 
“Alfredo” da  Trichiana,
per  31 anni tramviere a 
Milano, iscritto dal 1991
e per 14 anni anche agli 
Alpini,  persona signori-
le, alla mano, disponibi-
le a intrattenersi  con vi-

vacità  e simpatica amicizia, presente
alle  feste,  manifestazioni  e spesso
anche alle gite sociali, di cui abbia-
mo ricordo in alcune foto sopra.

Visita agli anziani.  Giovedì  12 dicembre,
alle ore 15,00,  ci ritroveremo  assieme agli 
Alpini presso la Casa di Riposo  di Villano-
va per un momento  di vicinanza  e di com-
pagnia alle persone ospiti  di tale struttura.  
Saranno un paio d’ore  di augurio e di brin-
disi per le prossime Festività Natalizie non-
chè di canto accompagnato come consuetu- 
dine  da “Selva”, sempre presente ed in for-
ma smagliante per queste occasioni,  intrat-
tenendo  gli anziani che attendono  con tre-
pidazione e impazienza tale incontro partecipando anche ai canti alpini e montanari.

Tesseramento. Al 20 ottobre la situazione degli iscritti alla Sezione per l’anno 2019
risultava la seguente:  con giornale    senza    Totale
-  rinnovo                           40               40           80          Le iscrizioni sono aperte
-  non rinnovo                     2                 1             3          con le seguenti quote:
-  nuovi                                 -                  -             -          -  con giornale     € 17,00
-  Totale iscritti                  40               40           80         -  senza     “         “   7,00
(rispetto al 2018:  - 4)

Come vedete,  lentamente ma inesorabilmente  il numero dei Soci iscritti diminuisce.  Ciò nonostante
siamo la Sezione più numerosa del Bellunese e questo ci fa onore. Per mantenerci ancora in vita dob-
biamo però impegnarci a tesserare qualche altro Socio e Aggregato: ce ne sono tanti in giro,  cerchia-
mo di scoprirli e individuarli, invitandoli ad entrare nella nostra “famiglia artiglieresca”. Grazie.
_______________________________________________________________________________________
NOTIZIARIO   Sezione   A. N. Art. I.    -    Trichiana  (XLIII/ 4)         -         Resp.  Mario Cesca



Come già annunciato in precedenza, elenchiamo le possibilità di partecipazione al Raduno nelle due
forme per 3 oppure per 4 giorni.

Viaggio di 3 giorni: 
-  venerdì 15 partenza da Trichiana o altra località da destinare, sosta lungo il percorso per il pranzo, arrivo a
Caserta, sistemazione, cena e pernottamento
- sabato 16 colazione, visita con guida alla Reggia di Caserta, pranzo, nel pomeriggio visita con guida ad al-
cuni luoghi famosi di Napoli (Piazza del Gesù, Chiese di Gesù Nuovo e di S. Chiara, quartiere di Spaccana-
poli, Duomo, Cappella di S. Gennaro). Rientro in Albergo, cena e pernottamento
- domenica 17 colazione, partecipazione ai momenti del Raduno (ammassamento, cerimonia, sfilata, rientro),
pranzo e partenza per il ritorno.
Quota di partecipazione € 360 se 40 persone, € 340 se 50 persone, che comprende: viaggio, pranzi in Risto-
rante, pernottamento, cene e colazioni in Albergo (bevande incluse e caffè), ingresso alla Reggia, guida, assi-
curazione medico e bagaglio
Viaggio di 4 giorni:
prevede lo stesso programma con la seguente variante:
- domenica 17 stesso programma fino al pranzo, nel pomeriggio visita all’Abbazia di Montecassino (distante
solo 70 km) e ai Cimiteri Militari Inglese e Polacco della Seconda Guerra Mondiale, rientro in Albergo, cena
e pernottamento
- lunedì 18 colazione, partenza per il rientro, pranzo lungo il percorso, arrivo in tarda serata.
Quota di partecipazione € 470 se 40 persone, € 450 se 50 persone.
                               _________________________________________________________
                                        
Nel corso della Festa di S. Barbara sentiremo la disponibilità e quindi la fattibilità dell’iniziativa, te-
nendo presente che sicuramente non potremo contare solo sui nostri Soci e Aggregati, ma sarà estesa
anche alle altre tre Sezioni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Feltre e ad eventuali nostri amici e simpatiz-
zanti (se vi sono disponibili dei posti).



                VOTAZIONI  PER  LA  ELEZIONE  DELLE  CARICHE  SOCIALI

              A tutti gli Artiglieri Soci iscritti per il 2019

ASSEMBLEA

In data 2 ottobre 2019 il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l'Assemblea
generale dei Soci effettivi e aggregati iscritti regolarmente per l'anno 2019 all'Associazione
Nazionale Artiglieri d'Italia - Sezione “Med. Arg. Serg. Mario Dal Mas” di Trichiana.

Essa viene indetta in prima convocazione per le ore 5,00 di domenica 8 dicembre 2019
(regolare se presente la metà più uno degli aventi diritto al voto) e in seconda convocazione
per le ore 13,30 dello stesso giorno (regolare se presente qualsiasi numero di aventi diritto)
presso la sala del Ristorante “Canton” in località Niccia della frazione Casteldardo di Trichia-
na. 

Nel corso della stessa, dopo la nomina del Presidente, del Segretario e di due Membri
del Seggio Elettorale, verranno esposte la relazione morale del Presidente e quella finanziaria
del Segretario-Cassiere.

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Verso le ore 13,30 circa, nel corso dell'Assemblea (che avverrà durante il pranzo socia-
le e alla quale si potrà esser presenti anche se non si partecipa fisicamente al pranzo), avranno
luogo nell'ordine: l'apertura dei lavori da parte del Presidente, la lettura delle relazioni, gli
eventuali interventi, la votazione per alzata di mano di approvazione o meno delle stesse, il
saluto delle Autorità e Rappresentanze presenti, la elezione delle cariche sociali. Di tale As-
semblea verrà steso un Verbale da inviare al Delegato Regionale.

VOTAZIONI

Al termine dei lavori si aprirà il Seggio Elettorale e si darà corso alle votazioni fino alle
ore 14,30. A ogni Socio iscritto verrà consegnata una scheda contenente i nominativi dei can-
didati a Consigliere e a Membro del Collegio dei Sindaci.

Per votare si procederà come segue:

-  Consigliere: segnare fino a un massimo di 5 preferenze-crocette nei quadratini accanto ai
nomi dei candidati prescelti, elencati in ordine alfabetico, oppure scrivere sulle righe accanto
i nomi di altri Soci iscritti che si ritengono candidabili (sempre che poi materialmente accet-
tino) in modo che il totale delle crocette espresse e dei nomi aggiunti sia al massimo 5. Ver-
ranno eletti Consiglieri i candidati che avranno ricevuto almeno una preferenza fino a un mas-
simo di 13 nominativi

-  Collegio dei Sindaci: segnare fino a un massimo di 2 preferenze-crocette nei quadratini ac-
canto ai nomi dei candidati prescelti, elencati in ordine alfabetico, oppure scrivere sulle righe
accanto i nomi di altri Soci iscritti che si ritengono candidabili (sempre che poi materialmente
accettino) in modo che il totale delle crocette espresse e dei  nomi aggiunti sia al massimo 4.



Verranno eletti Sindaci i candidati che avranno ricevuto almeno una preferenza fino a un mas-
simo di 4 nominativi

CANDIDATURE

Tutti i Soci iscritti per il 2019 godono dell'elettorato attivo e passivo (possono cioè vo-
tare e candidarsi per esser votati).

I Soci che intendono candidarsi per una delle due cariche o esser candidati da altri de-
vono compilare un modulo di accettazione della candidatura e presentarlo al Presidente o al
Segretario entro le ore 18,00 di sabato 30 novembre 2019.

DELEGHE

Tutti i Soci iscritti che intendono esercitare il diritto di voto (Seggio aperto dalle ore
14,00 alle 14,30) possono, in caso di assenza o impedimento, farsi rappresentare mediante de-
lega da altri Soci iscritti. Il foglietto di delega (sotto) dovrà esser compilato e consegnato a un
Socio di fiducia per esibirlo al Seggio Elettorale.

Si ricorda che ogni Socio non può rappresentare, oltre a se stesso, più di altri 2 Soci,
non può cioè avere più di 2 deleghe scritte consegnategli da altrettanti Soci.

___________________________________________________________________________
                                                                 da  staccare

Il sottoscritto__________________________________, nato a ________________________

il______________________ residente a __________________________________________

regolarmente iscritto per l'anno 2019 alla Sezione Artiglieri di Trichiana

                                                           D   E   L   E   G   A

il sig. __________________________________ Socio della Sezione per il 2019 a rappresen-

tarlo all'Assemblea di domenica 8 dicembre 2019.

                                                                                ______________________________     
      _____________________________                                     il delegante
                          il delegato


