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                  F E S T A   DI   S.  B A R B A R A   2020
                                             martedì   8   dicembre
 
Con  l’avvicinarsi  di dicembre  si pensa 
sempre  al più importante appuntamento
annuale,  quello  relativo alla  Festa di S. 
Barbara.  Quest’anno purtroppo  dobbia-
mo fare i conti con un’emergenza sanita- 
ria  che si allunga  ancora e non immagi-
niamo quando finirà.
Le norme attualmente in vigore prevedo-
no cerimonie  pubbliche statiche  (da fer- 
mi), nel rispetto delle distanze e in assen- 
za di pubblico, mentre le celebrazioni re-
ligiose si possono attuare ma ai limiti dei
posti  disponibili  in  chiesa.  Per i pranzi 
non se ne parla nemmeno,  sempre per le
limitazioni imposte dal Decreto.
Per tutti  questi motivi,  e anche per  pru-
denza e responsabilità,  prevediamo solo
la seguente semplice cerimonia:
                                             -   ore 8,50 ritrovo in piazza di Trichiana

-   ore 9,00 S. Messa per tutti gli Artiglieri deceduti a causa della pandemia
-   ore 10,00 deposizione di una corona al Monumento

In caso di successivi e più pesanti provvedimenti, non potremo effettuare nemmeno questo minimo
programma. Per le stesse ragioni sono state annullate anche le manifestazioni a carattere provinciale
(cerimonia presso il Monumento al Mulo e Conducente, S. Messa nella chiesa di S. Stefano).
                                                                    _____________

Per il Tesseramento dovremo arrangiarci alla meglio, vi sono dei Consiglieri incaricati per qualche
zona, in ogni caso fare riferimento al Presidente Bruno Tormen, al Vice Giosuè Fagherazzi, al Segre-
tario Mario Cesca, ai Consiglieri Franco Canton presso l’omonimo Ristorante in Niccia e ad Arman-
do Feltrin per la zona di Mel.



Tesseramento. Alla data del 20 ottobre la situazione degli iscritti alla Sezione per l’anno 2020 risul- 
tava la seguente:
                                                con giornale  senza  Totale         Nonostante  la perdita  di 4 iscritti,
-  rinnovo                                         42            38        80             confidiamo  di mantenerci  con ta-
-  non rinnovo                                    -              -           -             li numeri e di poter trovare ancora,
-  nuovi                                              2              -           2             con l’aiuto  di tutti,  qualche Socio
-  Totale iscritti                               44            38         82            o Aggregato  disponibile a  entrare
-  (rispetto al 2019  + 2)                                                               nella “Famiglia degli Artiglieri”.
                                                        _________________________

Tesseramento - Abbonamento al Giornale.  Riguardo questo argomento, vi sono alcune novità, do-
po aver letto il Comunicato del Delegato Regionale del Veneto ten. Enrico Rubin che riporta le risul-
tanze del Consiglio Direttivo Nazionale del 13 novembre.
In buona sostanza si tratta di questo  (almeno per  le voci  
che ci riguardano direttamente):
-  dal 1° gennaio 2021 la nuova iscrizione o il rinnovo del 
Tesseramento dei  Soci Effettivi  (quelli che  hanno  com-
piuto il servizio militare) e Ordinari  (coloro che sono al-
le armi) comporta l’abbonamento obbligatorio al giornale 
del costo complessivo di € 11,00  (€ 5,00 per il bollino ed 
€ 6,00 per il giornale)
-  per i  Soci Aggregati  (donne  e coloro  che non  hanno 
svolto servizio militare) la quota sarà di € 5,00  (bollino), 
mentre sarà facoltativo l’abbonamento (€ 6,00)
-  la quota complessiva del Tesseramento  comporterà an-
che, come adesso, un supplemento  che resterà  nella cas- 
sa del Gruppo  per le spese generali  associative  e di fun-
zionamento (attualmente € 2,00)
-  la rinuncia  al pagamento  della quota  fissa  prevista di 
€ 11,00  comporterà  la mancata  consegna  del  bollino e  
quindi l’esclusione dall’Associazione
-  con il 1° gennaio entrerà in vigore anche la nuova tessera (vedi sopra) con 8 spazi per incollare i
bollini, il cui materiale sarà simile al Bancomat.                                                           
Con queste premesse, sentiti telefonicamente alcuni Consiglieri, si è deliberato di lasciar invariata l’
attuale quota associativa, che sarà così suddivisa:
-  € 17,00 per i Soci Ordinari  (11,00 quota fissa alla Sede Nazionale per bollino e abbonamento ob-
bligatorio al giornale  -  6,00 supplemento per funzionamento della Sezione)
-   € 11,00  per i Soci Aggregati senza giornale  (5,00 per bollino e 6,00 per la Sezione) 
-   € 17,00        “                  “       con giornale  (11,00 bollino + abbonamento - 6,00 per la Sezione).

Lutti.  Il  18  ottobre    è                                          - martedì 10/11 abbiamo
“andato avanti”   l’ Arti-                                           accompagnato  a  Mel  l’ 
gliere da montagna Piol                                           alpino  Claudio D’Incà,
Tigellino  da  La Cal  di                                           già da Noal di Trichiana
Limana,  cl. 1927, iscrit-                                          cl.1968, figlio del nostro
to  da 23  anni, presente                                           consigliere Valerio e del- 
e  partecipe  alle  nostre                                           la moglie Franca,  che ci 
feste  e   cerimonie  con                                           ha  lasciato  improvvisa-
tanto  orgoglio  ed entu-                                           mente in giovane età, la-
siasmo,  talvolta  anche                                            sciando   nel   dolore  la
assieme ai familiari                                                  moglie e i tre figli



                                          Un  po’  di  storia  della  Sezione 
Avendo un po’ di posto, ritorniamo brevemente ai primi anni di vita della nostra Sezione, anche
perché ogni tanto è anche bello ricordare i nostri primi passi….
“Per volontà di alcuni Artiglieri tra cui il compianto Presidente Rino Bernard e il cav. Antonio Colle,
si giunse ad indire per il 9 maggio 1976 una riunione preliminare, presente il Delegato Regionale
gen. Giuseppe Dal Fabbro, per verificare la volontà di costituire a Trichiana una Sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Il 22 dello stesso mese, presso il Ristorante “Canton” in Nic-
cia, si tenne la prima Assemblea dei futuri Soci per costituirla ed eleggere il Consiglio Direttivo.
Dopo il saluto del Presidente Provinciale magg. Tullio Bridda, che ha elogiato il sorgere di questa
terza Sezione dopo quelle di Belluno e Ponte nelle Alpi, ci furono le comunicazioni relative alle fina-
lità associative e al Regolamento attuativo. Si è passati quindi alla votazione per la nomina dei Con-
siglieri che sono risultati: Balzan Silvano, Bernard Rino, Brancher Antonio, Canton Franco, Cesca
Mario, Cortina Silvestro, Dal Magro Giovanni, Frezza Renato, Perenzin Alfredo, Reduce Gioacchi-
no, Triches Corrado. 

La cerimonia ufficiale ebbe luogo a Trichiana il successivo 24 ottobre, con la benedizione del Labaro
e l’intitolazione della Sezione al Caduto Mario Dal Mas. Erano presenti: il Consigliere Nazionale
gen. Guidi, il Delegato Regionale gen. Dal Fabbro, il Presidente Provinciale magg. Bridda, il Presi-
dente di Ponte nelle Alpi cav. Cesare Collazuol, il Sindaco di Trichiana Antonio Bristot, la madre del
Caduto Giuseppina Pizzin ved. Dal Mas, una rappresentanza del 6° Reggimento Artiglieria da mon-
tagna di Belluno, varie rappresentanze di Associazioni Combattentistiche e d’Arma, una quarantina
di Artiglieri neo iscritti, numerosa popolazione.
Il Labaro e la Sezione furono intitolati all’Artigliere da Montagna Mario Dal Mas da S. Antonio Tor-
tal, nato il 6 febbraio 1922, Sergente della 6^ Batteria, Gruppo “Aosta”, 1° Reggimento Artiglieria da
montagna, Divisione Alpina “Taurinense”, combattente in Montenegro dal 1942 al 10 maggio 1945,
quando cadde in combattimento sulla piana di Negobuda, Decorato di Medaglia d’Argento al V. M. a
Brsno il 27-10-1943 e di Bronzo al V. M. a Kicevo il’11-4-1944”.



   Gita sociale a ROVERETO del 14 giugno 1998: una delle più belle foto del nostro album dei
                  ricordi ! Sono passati 22 anni, ma parecchi dei presenti non ci sono più ….


