
     NOTIZIARIO della Sezione  –  Anno XLV n. 2  –  Trichiana 5 ottobre 2021     
  
                         

                    G I T A     S O C I A L E 
ll  Consiglio Direttivo della Sezione, considerata l’attenuazione delle misure
antiCovid-19, ha deliberato di “ muoverci fuori un po’ ” e di organizzare una
semplice trasferta di una giornata lungo il litorale veneto per un pranzo a ba-
se di pesce.

La Gita è fissata per  SABATO  23  OTTOBRE, con partenza da Trichiana alle
ore 7,30, sosta a Caorle e pranzo verso le ore 12,30 presso il Ristorante  “La
Taverna” di  Cortellazzo.

La quota prevista, che raccoglieremo al momento del pranzo, si aggirerà su
55/60 Euro, a seconda del numero dei partecipanti (max. 45 sul pullman).

  
   Le prenotazio- 
   ni si  dovranno  
   effettuare  en-
   tro martedì 12
   ottobre al Pre-
   sidente Bruno
   Tormen: 
    333 - 3516362



Artiglieri che si fanno onore...  Ancora una volta l’Artiglieria
dimostra  la sua capacità di  organizzazione e gestione  nei mo-
menti di emergenza. Il Generale di Corpo d’Armata Francesco
Paolo Figliuolo,  dal 2018 Comandante Logistico dell’Esercito,
è stato nominato  lo scorso marzo  Commissario Straordinario
per l’Emergenza Covid-19 in sostituzione di Domenico Arcuri.
Come sempre, nei momenti di difficoltà e di particolare crisi, è
all’Artiglieria che si richiede il massimo impegno quando si vo-
gliono ottenere  risultati.  Ha svolto  le prime esperienze  di co- 
mando  al Gruppo Artiglieria da  Montagna “Aosta” a Saluzzo-
Cuneo, per diventare successivamente Comandante del 1° Reg-
gimento  a Fossano nel 1999-2000,  periodo  in cui  condusse l’ 
Unità in missione in Kosovo nell’enclave  serba di Goradzevać
                                                         (Peć).   Comanda  poi  il  1°
                                                         Regg.  di  Artiglieria  Terre-
                                                         stre da Montagna  e guida il
                                                         contingente italiano  in mis-
                                                         sione in Afghanistan. E’ sta-
                                                         to Vice Comandante  della Brigata Alpina “Taurinense” per  assu-
                                                         merne  poi il comando.  Infine  Comandante  delle Forze Nato  in
                                                         Kosovo,  Capo Reparto Logistico  dello Stato Maggiore Esercito,
                                                         componente dello Stato Maggiore Difesa, Comandante Logistico 
                                                         dell’Esercito.  Una bella  ed encomiabile carriera,  ricca  anche di
                                                         tanti riconoscimenti (vedi a sinistra), a suffragare la sua scelta co-
me responsabile dell’emergenza sanitaria, confermata anche da quel prezioso “cappello” che porta.

…. anche in periferia.  Lo scorso giugno il Presidente della Sezione Provinciale Costante Fontana
ha ricevuto dalle mani del Prefetto l’onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Primo Capitano di Artiglieria Contraerea, ha prestato servizio presso la Scuola di Sabaudia e, in con-
gedo, ha fatto parte attiva della Sezione Provinciale di Belluno dapprima come Vice e dal 2001 co-
me Presidente, dando vigore, visibilità e prestigio all’Associazione con numerose attività, iniziative e
cerimonie organizzate a vario livello. E’ stato attivo anche nel volontariato sociale e in quello cultu-
rale cittadino (scuola, sport, Parrocchia, Acli, campagne ecologiche e archeologiche), profondendo
moltissimo impegno, capacità, competenza, entusiasmo.



Cerimonia a Caorera. Domenica 15 agosto si è svolta
a Caorera di Quero - Vas l’annuale cerimonia  in onore
della Vergine, presenti un ristretto numero di Autorità e   
Rappresentanze stanti le restrizioni pandemiche in atto.
Presenti  bandiere,  gonfaloni,  gagliardetti e labari,  tra
cui anche quelli  di Belluno e Feltre  e un buon numero
di Fanti per ricordare il Centenario della ricerca, scelta,
trasporto e tumulazione a Roma  delle spoglie del Mili-
te Ignoto, dando così onore e solennità all’evento.

   
   Lutti. In questo periodo ci hanno lasciato:  
  -  il  22  giugno  Elmira    - il 26 agosto Ama- 
  Bernard ved. Simoncel-    lia Balbin ved. Da
  li da Belluno,  che era la     Rold da Trichiana
  mamma  di Franco,  no-     iscritta  per 18  an-
  stro  Socio iscritto  non-     ni, moglie di Tran-
  chè sorella del già Presi-    quillo,  iscritto an-
  dente  per 18 anni  Rino,    che lui  per 17 an-
  partecipando  volentieri      ni e 10 come Con-
  alle nostre feste di Santa     sigliere, entrambi
  Barbara e alle gite socia-    sempre    presenti
  li  con  particolare  entu-     alle  cerimonie  e

    siasmo e voglia di esserci                                            gite sociali con tanta passione ed entusiasmo



-  il 14 settembre                                                             - il 23  settembre l’  
l’  Artigliere   da                                                              Artigl.  da  monta-
montagna  Gian-                                                             gna  Olindo  Dal
ni  Dalle  Sasse,                                                              Mas,  cl. 1940, da
classe  1950,  da                                                              Erba       (Como),     
Camposanpietro                                                              iscritto  dal  2011, 
(Mel) iscritto dal                                                             fratello  del Cons.
2015  alla Sezio-                                                             Andrea e  cognato 
ne,  molto  attivo                                                             del  Cons.  Bizza-
anche nella  “As-                                                             ri,  che   abbiamo
sociazione   Cal-                                                              visto  frequentare
cio “ di Lentiai                                                                 spesso la Sede de- 
                                                                                         gli Alpini a Nate quando era qui in ferie
                                                           
Altre iniziative e attività. In questo periodo, a livello nazionale, si sono svolte o si effettueranno al-
tre iniziative le quali, per la loro distanza e soprattutto per il persistere delle norme sulla pandemia,
non hanno potuto godere dell’interesse e dell’entusiasmo di chi desiderava esser presente. Il 15 giu-
gno si è svolta, presso varie Sezioni e reparti di Artiglieria dell’Esercito, la tradizionale “Festa dell’
Artiglieria”, anche questa in tono minore, ma doverosamente ricordata come sempre. In settembre si
è svolto a Roma il 68° Raduno dei Bersaglieri in concomitanza con la ricorrenza della Breccia di
Porta Pia, che li ha visti attivi protagonisti. Invitata illustre anche l’Associazione Artiglieri, che con
essi concorse al buon esito dell’evento. Alla fine di ottobre avrà luogo a Sabaudia il 3° Raduno dell’
Artiglieria Contraerei, che prevede un  ricco quanto interessante programma  (peccato non esserci!).


