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 Consigli Direttivi. Anche l’Assemblea degli iscritti della Sezione Provinciale di Belluno ha provve-
duto al rinnovo del Consiglio Direttivo il quale, dopo la prima riunione, ha nominato le varie cariche
per il triennio 2022/24. Sono risultati eletti e nominati:
-  Presidente    Costante  FONTAN A
-  Vice Presidente  Dino BRIDDA  (add. stampa e relaz. esterne)
-  Segretario  Biagio  LETTIERI  (pross. Tesoriere subentrante)
-  Consigliere  Maurizio  BERTAZZON  (alfiere)
-          “           Annibale  DE  BASTIANI
-          “           Enzo  DEON
-          “           Emilio  MORETTIN  (tesoriere attuale)
-          “           Benvenuto  POL
Collegio dei Sindaci:
-                       Roberto  GIACON
-                       Luigi  FRANCESCON
-                       Roberto  PIROLA

Un plauso a tutti gli eletti con le rispettive cariche, un encomio a
Costante che ha accettato nuovamente la prima carica, dimenticando i primi acciacchi dell’età e sor-
retto da volontà ed entusiasmo di sobbarcarsi ancora per un triennio la guida della Sezione Bellune-
se.  Auguri a tutti di buon lavoro !

Presentazione volume. Sabato 12 marzo, presso la Sala 
riunioni  del Comune  di Cavaso del Tomba,  è stato pre- 
sentato il volume “Cuori d’acciaio” - l’epopea degli Arti-
glieri  nella  Battaglia  d’Arresto  tra il m. Tomba  e il m.
Monfenera nel novembre del 1917. 
Una grossa e puntigliosa ricerca effettuata da due appas-
sionati,  Maria Grazia Spoladore  e Franco De Biasi.  La
prima, già autrice di altre opere di guerra, si è “accanita”
nel trovare notizie,  tracce e indizi di suo padre scompar- 
so durante la Grande Guerra,  il secondo,  noto ricercato-
re storico, pure lui autore di diverse opere sul primo con-
flitto  mondiale.  L’opera  è stata sostenuta  e patrocinata
dalla Presidenza Nazionale dell’ A.N.Art.I.,  tanto che al-  
la presentazione era presente il Presidente Nazionale gen.
Pierluigi Genta, il quale si è complimentato  con gli auto-
ri  per la minuziosa  e corposa ricerca  affrontata,  che ha 
messo in luce l’epopea  degli Artiglieri  in tale  conflitto, 
non sempre così ben presentata e documentata. 



Riunione Direttivi.  Il 5 maggio, presso la Sede della Sezione di Ponte nelle Alpi, si sono ritrovati
una ventina di Consiglieri di Ponte, Belluno e Trichiana per l’annuale incontro dei Direttivi Bellune-
si. Dopo l’alzabandiera nel cortile esterno e il doveroso ricordo dei Soci “andati avanti” nel periodo,
il Segretario Mario Cesca ha ricordato l’attuale momento di guerra tra Russia e Ucraina, riallaccian-
dosi ai bombardamenti di Bribano del 1945 per abbattere i ponti sul Cordevole, auspicando la fine di
tanti massacri e una rapida soluzione negoziata, con l’auspicio che non si rivedano mai più tali sce-
nari. All’interno, dopo il saluto del Presidente Provinciale Costante Fontana e di Ponte Gianluigi Ru-
sconi, si sono svolti i lavori, che hanno affrontato i seguenti argomenti: - risultanze elezioni del Pre-
sidente  Nazionale  e  del  Delegato Regionale  -  argomenti  trattati  nell’ultimo Consiglio  Nazionale
(iscritti in calo, causa anche la pandemia, spedizione bollini, invio progetti, prossimi Raduni (18 giu-
gno a Venaria Reale, 23 settembre a Mantova, giugno 2023 Nazionale a Torino) - visita ai Reparti
d’Artiglieria - giornale “L’Artigliere”.  Al termine la Sezione Pontalpina ha offerto un gradito quanto
abbondante rifresco ai partecipanti, molto apprez-
zato, con un encomio al personale di cucina. 



Lutti.  In questo periodo ci hanno lasciato:

- venerdì 5 marzo abbiamo accompagnato Fausta Cervo da Trichiana, moglie
di Lois Bernard, figlio del nostro primo Presidente Rino.  E’ stato un addio al-
quanto partecipato e sentito,  con una vicinanza affettuosa ai familiari,  specie 
ai figli Elisa, Francesco e Sara,  per testimoniare loro anche  quanto siano sta- 
ti intensi  per noi tutti il patema  e l’angoscia  dell’ultimo periodo  nel saperla 
provata da tanto male e da così estrema sofferenza  (nelle foto sotto vogliamo 
ricordarla  assieme a Lois  a una gita sociale  nel 1985 a Redipuglia  (sulla de-
stra anche l’allora Presidente della Sezione Rino).

 
                                                   
                                                    - mercoledì 2 marzo è “andato avanti” il Socio Gino Battiston, clas-
                                                    se 1923, da Pialdier, ultimo ex combattente.  In passato lavoratore a-
                                                    gricolo con i tanti fratelli presso le colonìe Piloni a Carfagnoi e Col-
                                                    le a Trichiana. Svolse il servizio militare nel 
                                                    5° Regg. di  Artiglieria d’Armata,  chiamato 
                                                    alle armi nel 1943  e inviato in Sicilia  dove
                                                    venne  catturato  dagli Alleati e  condotto in
                                                    Africa, finendo poi  in America  quale  “pri-
                                                    gioniero  di guerra” fino al  rentro  in Patria
                                                    nel 1946  (identica sorte toccata ai commili-
                                                    toni Berto Canton e Giovanni Francescon e
                                                    poi anche  ai compaesani  già Presidenti Ri-
                                                    no Bernard e Giovanni Dal Magro).
                                                    Sposato con Augusta Gusatto, nel dopoguer-
                                                    ra emigra a Milano e lavora in un’azienda di
                                                    trasporti,  rientrando dopo il pensionamento
                                                    nella sua casetta paterna  a Brentelle di Pial-

 



dier, nel frattempo sistemata con altri due fratelli. Iscritto alla Sezione dal 1976, Consigliere per 9
anni, presente attivamente, con passione e orgoglio, alle iniziative, feste di S. Barbara e gite sociali
spesso assieme alla moglie e alla nipote. Persona di animo buono, gioviale e affabile, lo ricordiamo
anche presente in piazza e nei locali con amici,  conoscenti e paesani per due parole in compagnia. 
Sentite condoglianze alla figlia Rita, alla nipote Valentina. agli altri parenti e familiari.

(Nella foto storica, in alto a sinistra, lo notiamo nel 1944/46 negli Stati Uniti con la sua impeccabile
divisa; sui pantaloni, la precisa identificazione “P W - Prisoner of War”, appunto “prigioniero di
guerra”, secondo il suo stato militare. Lui comunque ammise di esser stato trattato sempre bene ed u-
                                                                                                                           manamente, occupato in
                                                                                                                           lavoretti  e  mansioni  u-
                                                                                                                           tili,  semplici  e   pratici,
                                                                                                                           consentendogli   così  di
                                                                                                                           trascorrere il lungo tem-
                                                                                                                           po che aveva  davanti in
                                                                                                                           maniera   distensiva   e,
                                                                                                                           come dire,  anche piace-
                                                                                                                           vole  (questa  sorte  pur-
                                                                                                                           troppo non toccò  ai pri-
                                                                                                                           gionieri  in mano  ai Te-
                                                                                                                           deschi, che subirono ciò
                                                                                                                           che tutti ben sappiamo).
                                                                                                                          Approfittiamo anche per
ringraziare in particolare la figlia Rita nonché gli altri parenti per un generoso contributo che hanno
devoluto alla Sezione in riconoscenza della nostra partecipazione in ricordo e onore del caro papà.

-   il 23 maggio  è “andato avanto” Camillo Moro da Carfagnoi, classe
1942,  iscritto da 11 anni.  Persona  nota e conosciuta,  gran  lavoratore
agricolo, boschivo, nell’edilizia,  fu attivo in campo sociale mettendosi
a disposizione,  per le sue capacità  e professionalità,  al recupero di al- 
cune opere di abbellimento del territorio  e di conservazione della natu- 
ra e del  paesaggio.  Molto  attivo e  presente  pure  nel  Gruppo  Alpini
(iscritto da molti anni),  dove fu anche Consigliere e attento e vigile os-
servatore nelle attività del volontariato di P. C. per limitare  gli sperperi
e per  un uso  più oculato  dei mezzi  e delle risorse.  Fu molto presente 
a riunioni, cerimonie e manifestazioni, Adunate, feste, gite sociali.
Un’affettuosa vicinanza alla moglie, alle figlie, nipoti, fratelli e parenti.



 

   
                            CALENDARIO  DELLE  ATTIVITA’  2022
Pubblichiamo il calendario delle attività programmate per il corrente anno da qui in poi, non garan-
tendo con certezza le date, che potrebbero esser variate, l’effettuazione o meno delle manifestazio-
ni, che potrebbero eser anche annullate. In ogni caso cerchiamo di far qualcosa sia a livello locale sia
partecipando, se verranno organizzate, a quelle di carattere provinciale o regionale ed a quelle orga-
nizzate  dall’Associazione Alpini e da altre, da Comuni, isttituzioni, ecc.

Mese Data Attività Organizzazione

Giugno 12 Cerimonia commemorativa al Col Visentin ANA e Sez. Provinc. Artiglieri

“ 12 Raduno Prov. a Follina e inauguraz. Sede Anarti Sez. Artiglieri Follina

“ 17/19 6°  Raduno della Brigata Alpina  “Cadore” Sez. ANA  Belluno

Luglio 8/10 Raduno Triveneto degli Alpini ad Asiago Sez. ANA  Asiago

“ 10 Cerimonia Caduti Ponte S. Felice Comune  di  Sedico

“ 24 Scampagnada alpina in Sede a Nate Gruppo di Trichiana

Agosto 7 Cerimonia delle genti venete a Cima Grappa Sez. ANA Bassano del Grappa

“ 15 Cerimonia Madonna del Piave a Caorera Pro Loco - Sez. Art. Trevisane

“ 27 Pranzo dell’Amicizia in Sede Alpini a Nate Sez.  Artiglieri  di Trichiana

“ 27 50° Raduno “Bosco Penne Mozze” a Cison Valm. Sez.  ANA  di Vittorio  Veneto

Settembre 8 Raduno Interregionale a Mantova Sezione  Artigl. di Mantova

“ Gita sociale e pranzo di pesce Sezione  Artiglieri  Trichiana

Ottobre Riunione congiunta dei Consigli Direttivi Sez.  Artigl.  Provinciale 

“ 24 Cerimonia al Sacrario Austro-Ungarico di 
Follina

Comitato  e  Sez.  Art.  TV

Novembre 6 Cerimonia patriottica a Trichiana Comune - Gruppo  e  Sezione

Dicembre 4 Cerimonia di S. Barbara a Belluno Sez.  Provinciale

“ 8 Festa di S. Barbara a Trichiana Sezione   Artigl.
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                                                                20  dicembre  1980   
            Una  delle  prime  visite  agli  anziani  della  Casa  di  Riposo  di  Villanova



 


