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            S.   B  A  R  B  A  R  A     2 0 2 1 
 La Sezione festeggerà la ricorrenza della Patrona nella giornata di
                mercoledi  8  dicembre
 con il seguente programma:

-  ore 10,20   ritrovo in piazza di S. Antonio Tortal
-  ore 10,30   S. Messa  per  i Caduti e  gli Artiglie-
                        ri “andati avanti”
-  ore 11,15   deposizione di una corona al Monu-
                        mento 
-  ore 12,15   pranzo di S. Barbara  presso il Risto-
                        rante  “da Canton” in  Niccia
-  ore 14,00   relazione  morale e  finanziaria  per
                        gli anni 2020  e 2021.

    Quota di partecipazione al pranzo € 26,00

Sono invitati Soci, familiari, simpatizzanti per un
momento conviviale in cordiale e simpatica ami-
cizia e compagnia.
La presenza al pranzo  comporta necessariamen-
te una certificazione antiCovid.
    
  
      B                              F       
         U                                                        E               Prenotazioni entro sabato 4 dicembre presso:
         O                                                              S                     -  Bruno Tormen             335 3516362
     N                                                                     T                 -  Giosuè Fagherazzi       0437 970023
           E                                                            E                     -  Ristor. “da Canton”     0437 554402
                                                                                                  



Gita sociale. Sabato 23 ottobre 
abbiamo effettuato una gita so-
ciale  dopo mesi  di attività fer-
ma  in tutti  i sensi.  Quasi  una 
cinquantina i partecipanti, Soci, 
familiari e simpatizzanti. Come 
prima meta Caorle, località ben 
nota  e  frequentata  in  passato, 
tanto che qualcuno aveva la no-
stalgia di  rivederla. E’ stato in-
teressante ripercorrere le strade
accanto  al porto,  le viuzze del 
centro storico,  passare accanto 
al duomo e sotto al caratteristi-
co campanile  e ammirare  l’A-
driatico   dal  lungomare,  tutti 
ambienti   luminosi  e  colorati 
che quella mattina spiccavano in modo suggestivo. Siamo poi finiti a Cortellazzo presso il Ristoran-
te “La Taverna”, prima volta  per noi,  che ci ha fatto degustare il suo variegato menù a base di pesce.
Poi foto di gruppo presso il monumento ai Granatieri di Sardegna in ricordo di questa prima uscita.

Riunione Consigli.  Giovedì 28 ottobre riunione dei Consigli Direttivi Bellunesi presso il Ristorante
“da Canton”, a distanza di ben due anni dall’ultimo, innanzitutto per rivederci e riavviare l’attività
associativa, poi per discutere di alcuni argomenti importanti quali la Festa di S. Barbara per il prossi-
mo 4 dicembre, il rinnovo dei Consigli Direttivi di Belluno, Ponte nelle Alpi e Feltre nonché le
operazioni di Tesseramento per il prossimo anno sociale. E’ stato inoltre affrontatato il problema re-
lativo alla situazione associativa che vede un certo progressivo calo di iscritti a causa del fisiologico
addio di qualche anziano,  della mancanza di linfa vitale che un tempo era fornita dai militari di leva,



                                                                                                della sempre maggior chiusura in se stes-
                                                                                                se  delle persone  per i motivi  che  ormai
                                                                                                sono ampiamente noti.     
                                                                                                Infine si è accennato al Raduno Naziona-
                                                                                                le  che è stato  fissato  per  l’anno 2023 a
                                                                                                Torino,  una città  oltremodo interessante
                                                                                                e ricca di storia  che meriterebbe senz’al-
                                                                                                tro una visita  di qualche  giorno in occa-
                                                                                                sione  di questo importante  appuntamen-
                                                                                                to a livello nazionale. 
                                                                                                Al termine un gustoso spuntino e brindisi
                                                                                                offerto  dalla nostra Sezione  ha concluso
                                                                                                in bellezza il piacevole e utile incontro.
                               
Centenario del Milite Ignoto.  Domenica 7 novembre abbiamo partecipato alla cerimonia indetta
dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate,  che quest’anno ricordava anche  il Centenario della scelta e tumulazione al Vittoriano di Roma

  del  Milite  Ignoto.   Una
  semplice e anche solenne
  rievocazione  per rendere
  un  doveroso   omaggio a
  quel  piccolo-grande sol-
  dato d’ Italia  che ebbe l’
  onore di rappresentare le
  migliaia   di   sconosciuti
  come  lui  ma anche  tutti
  gli  altri che  parimenti si
  batterono con fermezza e
  con  coraggio  per la  co-
  mune Patria. 
  Tante le Bandiere,  Laba-
  ri,  Gagliardetti,  Rappre-
  sentanze, Autorità, pochi
  a dir il vero Soci Alpini e
 

popolazione alla S. Messa,
al corteo  e al  Monumento
dove,  dopo i rituali  onori,
sono   stati  rievocati i mo-
menti  più  salienti  e com-
moventi  di quei  giorni di
novembre  del 1921, risen-
tendo  anche  alcune musi-
che originali di allora.
Al termine sono intervenu-
ti il Sindaco  Stefano Cesa
e  il  Ministro  Federico D’
Incà  a  ricordare  l’ impor-
tanza e il  significato  della 
memoria e del ricordo dell’
importante evento.



Tesseramento. Alla data del 30 novembre la situazione degli iscritti alla 
Sezione per l’anno 2021 risultava la seguente:
                                                   con giornale   senza     totale
                        -  rinnovo                  77             --           77
                        -  non rinnovo           --              5             5
                        -  nuovi                       1              --            1
                        Totale iscritti           78              --          78

Ricordiamo che è sempre obbligatorio per tutti i Soci Ordinari  (servizio 
militare) l’abbonamento al giornale “L’Artigliere” e che la quota rimane
invariata con le seguenti modalità:
-   €  17,00  per  i  Soci  Ordinari,  di  cui  €  11,00  quota  fissa  alla  Sede
Nazionale (€ 5,00 per bollino - € 6,00 per giornale)  +  € 6,00 per il funzionamento della Sezione
-  € 11,00  per i Soci Aggregati (non servizio militare - donne), di cui € 5,00 per bollino ed € 6,00 per
la Sezione
-  € 17,00  per i Soci Aggregati che desiderano anche il giornale.
I bollini saranno disponibili il giorno stesso della Festa di S. Barbara e quindi nei giorni successivi
tramite i  Consiglieri  incaricati.  Essi  dovranno esser incollati  sulla nuova tessera in dotazione da
quest’anno.

Sono sempre ben accolte proposte di nuovi Tesserati, sia uomini che donne, perchè ormai le forze di-
minuiscono a vista d’occhio e la vita della Sezione dipende ormai anche dalle  “nuove leve”.
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