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    Pranzo  dell’ Amicizia  ?                                                                                          Raduno  Nazionale  a  Caserta ? 
      
     
     
     
     
     
     

     

  Cerimonia  sul  Visentin ?                                                                                       Cerimonie e Feste di S. Barbara ?

   Visita  alla  Casa  di  Riposo  ?                                                                               Ospitalità  anziani  e  disabili ?



Ricorrenza di S. Barbara. Mercoledì 4 dicembre ci siamo ritrovati a Belluno presso il Monumento
“Al mulo e al conducente” per il momento dell’alzabandiera, della deposizione di una corona, del sa-
luto del Presidente Provinciale Costante Fontana, del Sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Al termine
il giornalista Dino Bridda ha fatto un intervento riproponendo una specie di “Cammino di S. Barba-
ra” e ripercorrendo idealmente un itineraro attraverso le chiesette della vallata bellunese dedicate a
questa nostra Santa Patrona. Infine la S. Messa presso la chiesa di S. Stefano e un brindisi finale.

 

Festa di S. Barbara. Domenica 8 abbiamo celebrato la ricorrenza della Patrona con la S. Messa a
Trichiana seguita dalle deposizione di una corona al Monumento, due parole di circostanza e pranzo
presso il Ristorante da “Canton”, prsenti una settantina di Soci, familiari e simpatizzanti.
Durante la pausa sono state esposte le relazioni morale e finanziaria, con il saluto e l’augurio recato
dal Presidente Bruno Tormen.  Di seguito si è passati  al rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossi-



                                                                                                         mo triennio. Dopo qualche giorno i
                                                                                                         Consiglieri eletti  si sono riuniti per
                                                                                                         la nomina delle cariche sociali così
                                                                                                         risultate: presidente Bruno Tormen,
                                                                                                         vice presidente Giosuè Fagherazzi,
                                                                                                         segretario Mario Cesca, consiglieri
                                                                                                         Carlo Tormen, Franco Canton,  Mi-
                                                                                                         chele  Cavallet,  Giocondo Falcata,
                                                                                                         Andrea  Dal Mas e  Sisto Lorenzet, 
                                                                                                         sindaci  e  revisori   dei  conti  Erio
                                                                                                         Bernard, Giuseppe Bizzari, Valerio
                                                                                                         D’ Incà,  Armando  Feltrin,  Mauro
                                                                                                         Brancher.   Hanno  inoltre  steso  il 
                                                                                                         programma di massima per il pros-
simo anno confermando alcune feste, cerimonie, manifestazioni (vedi penultima facciaia).

Visita agli anziani.  Giovedì 12 dicembre abbiamo fatto visita agli anziani della Casa di Riposo di
Villanova per un momento di augurio e di brindisi per le prossime festività e per il nuovo anno 2020
che sia portatore di salute, di buone cose e di tanto affetto e solidarietà per tutti loro.  Il duo Silvano e
Aldo con qualche altro “Proagner” e con gli Alpini presenti hanno mantenuto svegli i nonnetti con
piacevoli musiche e tanti canti in compagnia, intrattenendosi con entusiasmo e viva partecipazione.



Come sempre la signora Regina ci ha dedicato alcune righe: “Carissimi Alpini e Artiglieri, tutti belli e buo-
ni, che collaborate per farci sempre star bene. Noi, anche se siamo vecchierelli, siamo bei pimpanti,  vi amiamo tan-
to per il vostro coraggio e la vostra simpatia e bontà: ricordo anche per i funerali le famiglie chiedono di voi per
l’ultimo saluto, siete bravi, le voci dei vostri cori risuonano nel silenzio del dolore come un sussurro che esce dal
cuore, che dà forza e coraggio a tuttti. L’Alpino è un corpo speciale, loro vanno nel pericolo lassù dove volano le
aquile e c’è il buon Dio, che li ama e protegge. Noi ammiriamo la vostra casa a Nate, tutto dentro parla di voi,
sembra un Paradiso. Lassù mangiamo la buona polentina, l’accoglienza e sempre grande. Preghiamo Gesù che  fra
poco nascerà che vi guidi  e protegga  ovunque.
Buon Natale e Buon Anno, con molti “smak” a
tutti, ciao da Regina Molin”.

Lutti. Venerdì 13 settem-                                              - martedì 17 dicembre 
bre   abbiamo  accompa-                                               abbiano   accompagna-
gnato  a  Mussoi  l’ Arti-                                               to a  Trichiana Tiziana
gliere Italo De Bastiani                                                Isotton da Niccia, ma-
cl.1932,  per anni Consi-                                               dre  del  nostro  Consi-
gliere  della  Sezione  di                                                gliere Mauro Brancher
Belluno,  attivo  e  colla-                                               e degli Alpini Alberto,
borativo, presente a ceri-                                               persona semplice, affa-
rimonie, manifestazioni,                                                bile, buona e generosa,
gite, raduni, il quale ave-                                               disponibile a preparare
va ricevuto il Diploma d’                                               dolcetti  e piatti  per la
Onore  con  Medaglia in                                                festa  dell’ Immacolata
occasione  del  XXIX  Raduno  Nazionale di Boario    e quella di Melere,  che per un decennio ha ac-
Terme l’8 maggio 2016                                                 colto  volentieri  nella propria casa  un ragazzo
                                                                                       che era purtroppo rimasto senza i genitori
-  il  18 dicembre è “ andato avanti”  il Socio  Bruno  
Dal Farra da La Cal, cl 1927, bravo falegname, atti- 
vo nel Gruppo degli Alpini di Limana di cui fu Capo-
gruppo per vari anni,  realizzando la sistemazione del 
Monumento ai Caduti  in piazza  e soprattutto  la bel-
lissima e accogliente Sede, “la baita alpina” a Valpia-
na, frequentata anche da Comune, Parrocchia e varie 
Associazioni.  Fu anche  Presidente  dell’Associazio-
ne Nazionale Combattenti e dei Reduci di Russia.
Fu iscritto  alla nostra Sezione  per 15  anni,  parteci-
pando  alle Feste di S. Barbara,  ai raduni e alle tante 
gite sociali, come osserviamo nelle foto, anche all’ul-
ma dell’8-12-2018, accompagnato dalla nuora Ivana.



Fu anche presente alle Adunate annuali del Gruppo Alpini recando sempre 
                                                                                       la Bandiera  dell’Associazione  Combattenti e
                                                                                       Reduci  della  Sezione  di  Limana,  tenendoci
                                                                                       molto ad esserci sempre con tanto entusiasmo
                                                                                       e particolare spirito, trovandosi bene, come ci
                                                                                       teneva a dirlo, con Artiglieri e Alpini di qui

  -  il 30 gennaio  abbiamo ac-
  compagnato Antonietta An-
  toniazzi ved. Mazzorana da
  Cesa  di Limana,  iscritta co-
  me   Aggregata  da  12  anni 
  (prima  lo  era stato  anche il
  marito Mario dal 1997 fino al
  2007 ed ora lo è anche suo figlio Luca, da 29 anni), molto presente come fa-
  miglia unita alle nostre Feste di S. Barbara con entusiasmo e partecipazione,
  per cui abbiamo sentito il dovere di esser vicini a parenti e familiari
 



- il 17 febbraio è “andato avanti” il socio Orfeo Giovanni De Poloni da Pialdier, classe 1935, iscrit-
to da 28 anni, operaio a Milano, in Svizzera, a Cornuda e alla “Dolomite”, presente alle feste e alle
gite sociali, anche assieme alla moglie, attivo anche nelle iniziative della sua frazione come pure fu
disponibile  per le visite  agli anziani  della Casa di Riposo e agli ammalati  
ricoverati negli Ospedali con altruismo e particolare vicinanza e solidarietà
nei confronti di chi è solo oppure ha problemi di salute e di vecchiaia

-  il 4 marzo abbiamo accompa-
gnato  Luigina Bernard da Car-
fagnoi,   vedova   di   Giovanni
Francescon,  Socio e Consiglie-
re della Sezione per 18 anni, la 
quale  le fu accanto in tante Fe-
ste  di S. Barbara  e gite sociali,
con   particolare  entusiasmo  e
vicinanza  alla  nostra  Associa-
zione  (nella  foto  un  incontro 
per  festeggiare  i  90  anni  del 
marito e dell’altro Socio e Con-
sigliere Gino Battiston)
                                       - il 18 aprile è “andato avanti” il Socio Alpino Gabrie-
                                       le Brancher da Niccia,  classe 1950,  padre del nostro
                                       Consigliere Mauro e altresì di Alberto, Consigliere del 
                                       Gruppo, che ha raggiunto così la moglie Tiziana, man-
                                       cata il 17 dicembre, lasciando i figli in un grande con-
                                       tinuo dolore, assieme a sorelle, fratelli, parenti e fami- 
                                       liari.  Ricordiamo la sua bontà d’animo,  la semplicità, 
                                       la generosità e umanità  dimostrata in passato assieme
                                       alla moglie, come abbiamo riferito sopra,  il suo attac-



camento alla famiglia e al lavoro (dapprima in quella pa-
terna  come agricoltore,  poi operaio  in una gelateria  in
Germania, infine alla Ceramica “Dolomite”), continuan-
do anche per un certo periodo a “guarnar doi tre vache-
te” lassù in Corlonch.
Programma 2020.  Prima della pandemia virale  aveva-
mo steso il programma di massima per il corrente anno, 
che vedrà radicali cambiamenti, annullamenti, revisioni
in funzione dei Decreti Governativi che via via indiche-
ranno le ulteriori modalità di comportamento individua-
le e di aggregazione della gente. Lo pubblichiamo ugual-
mente per conoscenza dei Soci, confrontandolo poi con le
effettive attività che si potranno effettuare.
                          CALENDARIO   DELLE   ATTIVITA’   2020                                     

                                                                                                                                                   
Mese Data Attività Organizzazione

Marzo
“
“

14
14 o 21

29

Cerimonia patriottica a S. Antonio T.
Riunione congiunta Consigli Direttivi
Processione Addolorata e S. Barbara a Belluno

Comune-Gruppo Alp.-Sez Art.
Sezione Artigl. Provinciale

Parrocc. S. Stefano - Sez. Prov.

Maggio
“

8/10
15/17

Adunata Nazionale Alpini a Rimini
Raduno Nazionale Artiglieri a Caserta

Sede Nazionale Alpini
Assoc. Naz. Artiglieri d’Italia

Giugno 14 Cerimonia commemorativa al Col Visentin Sezione Provinc. Art. e ANA 

Luglio
“
“

12
12
19

Raduno Triveneto Alpini ad Asiago
Commemorazione Caduti al ponte di S. Felice
Scampagnada alpina in Sede per Soci e famiglie

Sez.  ANA Asiago
Comuni B. Valbelluna - Sedico

Gruppo Alpini Trichiana

Agosto
“
“

9
15
22

Pellegrinaggio delle genti venete sul m. Grappa
Cerimonia Madonna del Piave a Caorera
“Pranzo dell’Amicizia” in Sede Alpini a Nate

Sez. ANA Bassano del G.
Pro Loco - Sez. Art. Trevisane
Sezione Artiglieri Trichiana

Settembre Gita sociale con pranzo di pesce Sezione Artiglieri Trichiana

Ottobre
“

2 o 9
22

Riunione congiunta Consigli Direttivi
Cerimonia Sacrario Austro-Ungarico di Follina

Sezione Artigl. Provinciale
Comitato e Sez. Artigl. TV 

Novembre 1 Cerimonia patriottica a Trichiana Comune - Gr. Alpini e Sez. Art. 

Dicembre
“
“

4
8
10

Cerimonia di S. Barbara a Belluno
Festa di S. Barbara a Trichiana
Visita anziani Casa di Riposo

Sezione Artigl. Provinciale
Sezione Artiglieri Trichiana

Sez. Artiglieri e Gruppo Alpini

                          
                          Saluti  e  auguri
   A più riprese il Presidente Nazionale dell’A.N.Art.I.
   gen. Pierluigi Genta e il Delegato Regionale ten. En-
   rico Rubin hanno espresso sul giornale  e tramite let-
   tere sentimenti di vicinanza  ai Soci e alle loro fami-
   glie  nel momento  duro e doloroso  della  pandemia 
   virale,  di cordoglio  ai familiari  dei  tanti  Associati 
   che non ce l’hanno fatta,  fervidi e calorosi auguri di 
   rientrare presto  alla normale  vita quotidiana e di ri- 
   vederci ancora più forti  ed entusiasti  ai nostri pros- 
   simi appuntamenti associativi.
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                               7 settembre 1986:  Val di Ledro - Braies - Brunico - Villabassa 
                                      14 giugno 1998:  Rovereto - Parco Bussolengo - Bassano

 


