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PRANZO DELL’ AMICIZIA
- sabato 27 agosto 2022 Interrotto per due anni, riprendiamo questo nostro tradizionale momento di incontro, festa e amicizia conviviale. Il ritrovo è fissato per le ore 12,00 presso il cortile della Sede Alpini in località Nate
con lo schieramento di Labari, Bandiere, Gagliardetti e Rappresentanze, l’alzabandiera e il saluto
portato dalle Autorità presenti. Seguirà il pranzo sotto la tettoia esterna a base di carne cucinata
alla “churrasco”. Sono invitati Soci e familiari, parenti, simpatizzanti e amici. Invitiamo come sempre Sezioni Artiglieri e Gruppi Alpini della Provincia e di quelle vicine. Sarà presente anche l’Artigliere Angelo Peressini da Rua di Feletto per festeggiare i suoi 105 anni appena compiuti.

Iscrizioni entro domenica 21 agosto telefonando al Presidente Bruno
Tormen 333-3516362 e
al Vice Sisto Lorenzet
0437-753302.

Quota € 18,00.

Anniversario Monumento. Il 25 aprile siamo stati invitati a Farra di Mel per ricordare il 50° anniversario dello spostamento e ricostruzione del Monumento ai Caduti della frazione. Infatti, appena
dopo la Grande Guerra, il Monumento, di minori dimensioni, era stato ubicato presso la chiesetta di
S. Teonisto e successivamento spostato presso la vicina Scuola Elementare fino al 1972, quando fu
deciso di ricostruire il tutto in zona più visibile e centrale, scegliando l’attuale area all’ingresso del
centro abitato. Fu innalzato con maggiori dimensioni sopra una base lastricata e cintata da inferriata
in ferro lavorato, con una piramide tronca di pietre sormontata da un obelisco scolpito e abbellito,
con alla base un piccolo altare, intorno delle fioriere e, nell’angolo, un pennone per la bandiera.

Raduno Brigata “Cadore”. Oltre alla presenza di nostri Soci alle varie iniziative in occasione del 6° Radu-

no degli ex militanti della Brigata Alpina “Cadore, abbiamo partecipato con il Labaro alla sfilata di domenica

19 giugno alla quale sicuramente saranno stati presenti tanti “montagnini” del 6° Artiglieria.

Cerimonia a Follina. Il 1giugno, in concomitanza con la cerimonia sul Col Visentin, siamo stati
a Follina alla cerimonia di inaugurazione della nuova Sede della Sezione Artiglieri ubicata presso la
storica costruzione “il
maglio”. Dopo l’alzabandiera, corteo,
benedizione
e taglio del
nastro, con
gli interventi di Autorità e Rappresentanze: il
Presidente
sezionale, il
Sindaco, il
Presidente Prov. di Treviso. Per la nostra Sezione erano presenti Bruno Tormen e Michele Cavallet.

Auguri per i “105 anni”. Il 10 luglio hanno fatto un salto a Rua di Feletto il Presidente Bruno Tormen con i fratelli Carlo e Aldo in occasione del festeggiamento per il compimento di questa veneranda età dell’Artigliere da montagna Angelo Peressini, che tutti conosciamo per averlo ospitato più di
una volta al nostro “Pranzo dell’Amicizia”. Presente anche la figlia, vi è stata una S. Messa e sono

seguiti vari interventi di saluto e di
augurio da parte di Autorità civili e
dell’ Associazione Artiglieri, con
un gradito rinfresco finale.
Angelo, ancora in forma ed un po’
commosso, ha promesso che non
mancherà al nosro “Pranzo dell’Amicizia” del 27 agosto, ben lieto di
salutarci e trascorrere qualche ora
tra noi in simpatica compagnia.
Cerimonia a S. Felice. Organizzata dal Comune di Sedico, si è svolta domenica 17 luglio con la
usuale cadenza, presente un numero significativo di Bandiere, Gonfaloni, Gagliardetti e Labari, Autorità, Rappresentanze e popolazione. Era presente con il Labaro il Consigliere Michele Cavallet.
Inaugurazione. Sabato 23 luglio, in occasione del 20°
di svolgimento del Grest, si è svolta a S.Antonio Tortal l’inaugurazione di una tettoia esterna, annessa alla
Sala Parrocchiale, per effettuare incontri e quant’altro
nel periodo primaverile-estivo da parte deigiovani.
Presente il Vescovo, che si è complimentato per la bella struttura con don Egidio ma soprattutto per la vitalità, operosità ed entusiasmo della gioventù e della popolazione della piccola frazione, che, di questi tempi,
si mantiene unita e legata al suo borgo, conservandolo vivo e attivo con molteplici iniziative.

