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               ASSOCIAZIONE   NAZIONALE
 

                  ARTIGLIERI   D’  ITALIA



Riunione dei Presidenti Provinciali. Sa-
bato 27 novembre si è svolta a S. Stino di 
Livenza l’annuale  riunione  dei Presiden-
ti di  Federazione  e Provinciali  della Re-
gione Veneto. Per Belluno erano presenti
il Presidente Costante Fontana e il nostro
Segretario.  Presieduta  dal  Delegato Re-
gionale Enrico Rubin  ha affrontato varie 
tematiche  e problematiche  tra cui le nor-
me per Raduni e manifestazioni,  lo stato
dell’Associazione, la concessione di ono- 
ririficenze, la presentazione di progetti, il
Campus-scuola Interarma, il Raduno del Centenario dell’Associazione a Torino nel 2023, la situazione delle
Sezioni e degli iscritti della Regione, le elezioni del Delegato Regionale. A tal proposito Rubin ha
comunicato ai presenti la disponibilità a ricandidarsi nuovamente.

Feste di S. Barbara. Il 4 dicembre eravamo presenti a quella Provinciale a Belluno, presso il Monu-
mento “al mulo e conducente”, con l’alzabandiera, la deposizione della corona recata dai nostri Bru-
no e Carlo Tormen, il saluto del Presidente Fontana e del rappresentante del Comune, l’intervento del
giormalista Bridda che ha rievocato la campagna di Grecia di ottobre1940-aprile1941. E’ seguita la
Messa a S. Stefano con la recita delle Preghiere dell’Artigliere, Marinaio, del Genio e Trasmissioni. 

L’8 dicembre si è svolta la nostra a Trichiana con la S. Messa, la deposizione di una corona ai Caduti
e il pranzo “da Canton”,  presenti una quarantina di Soci e familiari, con il saluto recato dal Presiden-
te Bruno Tormen che ha riassunto l’attività dell’anno e le nostre seppur minime presenze alle cerimo-
nie e manifestazioni in ambito locale e provinciale. Una “S. Barbara” confortevole, visto che l’abbia-



mo saltata lo scorso anno e considerata la pandemia ancora persistente, ma abbiamo dovuto anche fa-
re i conti con una bella nevicata in arrivo, per cui abbiamo dovuto affrettarci a “togliere le tende”....

Rinnovo Consigli.  Nel corso della Festa di S. Barbara 2021 sono stati rinnovati i Consigli Direttivi
delle Sezioni Bellunesi esclusa la nostra. Per Ponte nelle Alpi sono stati riconfermati a Presidente
Gianluigi Rusconi ed a Segretario Evaristo Sacchet, mentre i nuovi Consiglieri sono Stelio Boito,
Egidio Facchin ed Egidio Botteon.  Nel frattempo  è “andato avanti” il Vice Presidente Franco Orzes,



sostituito con Luigino Olivier. Auguri ai neo eletti e buon lavoro in quel di Polpet-Cadola-Ponte!
Rendiamo omaggio con qualche foto anche a Franco Orzes, persona simpatica e alla mano, che co-
noscevamo molto bene e che fu per anni nel Consiglio Direttivo della Sezione Pontalpina.

      Presidente  Gianluigi Rusconi           Segretario  Evaristo Sacchet                     Franco Orzes

 
     Ricordo  di  Franco  Orzes

Delegato Regionale.  Nel mese di gennaio scorso si so-
no svolte le votazioni per il rinnovo della carica a Dele-
gato Regionale per il Veneto.
E’ risultato eletto  e riconfermato  per il  triennio  2022/
2024 il Tenente Enrico Rubin  da S. Stino  di Livenza,

                                                                                             con il 67,34%  delle schede  pervenute alla
                                                                                             Presidenza  Nazionale.  Gli formuliamo  le
                                                                                             più vive congratulazioni  per la sua nomina
                                                                                             e gli  auguriamo  di conseguire  i più  ampi
                                                                                             successi in campo Regionale e Nazionale.  



 

Lutti.  In novembre ci ha lasciato la signora Regina Molin ved. Mares, la quale, in occasione delle
visite alla Casa di Riposo, ci dedicava e leggeva delle simpatiche letterine salutandoci con tanta
umanità e affetto, ringraziandoci per quanto noi facevamo per i “nonnetti” in varie occasioni, come
le polente con lo spezzatino su in Sede oppure le castagne arroste, le braciole quaggiù a Villanova e
così via. Gentile signora Regina, non la dimenticheremo sicuramente !

-

-  il 18 dicembre è “andato avanti”  l’Artigliere alpino Benito Zanin 
da Tremea - Mel,  classe 1937,  che era iscritto con noi da un paio d’ 
anni,  come pure lo era con il Gruppo Alpini di Mel. Egli era titolare  
di un Bar proprio  in quella frazione,  che  gestiva  assieme  alla mo- 
glie Paola.  Siamo  vicini a lei,  ai figli  Rosanna e Claudio e a tutti i 
parenti e familiari in questo triste e doloroso momento
                               
-  il 21 gennaio è “andato avanti”  l’Artigliere  alpino Giosuè Faghe-
razzi da Limana,  classe 1936.  Alla notizia della sua scomparsa  sia-
mo rimasti tutti sconvolti,  tanto lo conoscevamo  e ci era vicino, co-
me uno di casa.  Iscritto  dal 1977,  era Consigliere  dal 1979 e  Vice 
Presidente dal 2001,  un caposaldo  per la nostra Sezione e un 
                                              sicuro punto di riferimento per la 
                                              zona di Limana. Sempre, sempre
                                              presente  a tutte le nostre manife-
                                              stazioni, molto spesso anche con 
                                              la moglie Clelia, con il suo carat-
                                              tere calmo e gioviale, disponibile
                                              anche nelle operazioni di tessera-
                                              mento e di racolta  delle adesioni
                                              per la  partecipazione  ai Raduni,
                                              gite sociali, pranzi in compagnia.  
                                              Un grazie sincero e affettuoso per  
quanto ha fatto per la Sezione e l’Associazione tutta, come pu-
re sappiamo che è stato altrettanto attivo nel Gruppo Alpini di Limana.  Ci mancherai tanto, Giosuè!



                                                              -  il 25 gennaio  il So- 
                                                              cio Mario De Gaspe-
                                                              rin, classe 1924,  che
                                                              era  iscritto  agli Arti-
                                                              glieri dal 1984,  Con- 
                                                              sigliere dal 1989 fino  
                                                              al  2007,  parimenti i-
                                                              scritto  anche agli Al-
                                                              pini da 31anni, che ri-
                                                              cordiamo  per  la  sua
                                                              disponibilità  e affabi-
lità rapportandosi con tutti in modo aperto, sereno e amichevole. Era oltremodo piacevole sentirlo
narrare delle sue esperienze e avventure giovanili in quel di Lentiai, dell’attività lavorativa anche du-
ra in varie parti del mondo, fino a trasferirsi a Pialdier verso gli anni ‘60 per aprire quel Bar già
Balbin, che la moglie Eleonora gestì per vario tempo mentre lui completava il periodo lavorativo in
fabbrica, conducendo poi assieme a lei il locale fin verso la metà degli anni ‘90, con dispiacere nel
doverlo trasferire ad altri.  Ne ricordiamo anche la sua generosità  dimostrata  in molte  occasioni per
                                                                     sostenere l’attività e le varie iniziative  della Sezione e del
                                                                     Gruppo.  Esprimiamo una affettuosa e sentita vicinanza ai
                                                                     figli Marvy e Manlio,  ai nipoti,  ai parenti e familiari, rin-
                                                                    
                                                    



graziandoli in modo particolare per un gradito momento trascorso una settimana fa assieme a loro a
Pialdier, durante il quale abbiamo ripercorso i bei momenti trascorsi con il loro papà, rinnovandoci la
personale gratitudine per la numerosa partecipazione di Artiglieri e Alpini al funerale e devolvendo
un cospicuo contributo ad entrambe le Associazioni in ricordo e omaggio di Mario.  
_________________________________________________________________________________

                    Gita  sociale  a  Redipuglia  –  Palmanova  –  9  giugno  1985
 
Ne è passato del tempo, 37 anni! Sembra tanto (o poco a seconda dei punti di vista), ma se
  osserviamo i tanti che non ci sono più, ci consoliamo, nonostanti acciacchi e pandemie....
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                                  Immagini  di  Bell’ Italia


