NOTIZIARIO della Sezione - Anno XLVI n. 4 - Trichiana 10 novembre 2022

FESTA DI S. BARBARA 2022
La Sezione festeggerà la ricorrenza della Santa
Patrona nella giornata di

giovedì 8 dicembre
con il seguente programma:
- ore 10,15 ritrovo presso la piazza di Limana
- ore 10,30 S. Messa per tutti i Caduti e gli Artiglieri
che “sono andati avanti”
- ore 11,15 deposizione di una corona al Monumento
- ore 12,15 pranzo di S. Barbara presso il Ristorante
“Canton” in Niccia
- 13,30 relazione morale e finanziaria anno 2022 - votazioni per rinnovo Consiglio Direttivo 2023/25.
----------------Quota di partecipazione al pranzo € 27,00.
Sono invitati, oltre tutti i Soci, anche i loro parenti e
familiari, gli amici e i simpatizzanti che desiderano
trascorrere alcune ore in serena e simpatica compagnia, che sarà allietata come sempre dalla musica di Silvano, Aldo e Massimo.
Prenotazioni entro domenica 4 dicembre telefonando a:
- Bruno Tormen - 3333516362
- Rist. “Canton” - 0437554402

Gita sociale. Si è svolta sabato 22 ottobre con una quarantina di partecipanti. Partiti a metà mattinata
abbiamo effettuato una breve sosta a Oderzo, che abbiamo constatato una popolosa e ridente cittadina, ricca di storia e di arte, essendo stata una antica e affermata colonia romana, Quindi pranzo di
pesce al Ristorante “da Mimmo” a Stretti di Eraclea, che avevamo già conosciuto nel 2019 in occasione del Raduno a Ceggia e che ha confermato la qualità, bontà e prelibatezza dei suoi piatti.

Raduno di Pieve di Soligo. Domenica 23 ottobre presenza al Raduno Interregionale di Pieve di Soligo in occasione dell’inaugurazione della nuova Sede Artiglieri della Sezione. Erano presenti il colon.
Comandante del 5° Rgt. Artigl. terr. “Superga” e il Presidente gen. Pierluigi Genta con il Labaro Nazionale. Dopo l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, S. Messa nel Duomo e quindi corteo verso il luogo dove è stato tagliato il nastro tricolore e benedetti i locali assegnati dal Comune. Decine di Labari
presenti delle Sezioni Artiglieri Regionali e di altre Rappresentanze di Associazioni d’Arma, assieme
al Gonfalone Comunale. Presente anche l’Associazione “Arditi del Piave” con le divise d’epoca.
Dopo il saluto del Presidente Fabio Decet sono intervenuti il Sindaco e vari rappresentanti, con conclusione finale del Presidente Nazionale che ha avuto parole di stima e di elogio per la Sezione Pievigina, molto attiva e presente ed ha rivolto un particolare benvenuto e augurio ad Angelo Peressini, il
105enne Artigliere da montagna ancora lucido e in forma, che era stato di recente al nostro “Pranzo dell’Amicizia”. Per la nostra Sezione erano presenti il Presidente Bruno con i Consiglieri Carlo,
Sisto, Michele e Donnino, oltre ad altri tre con il Presidente di Belluno Costante Fontana.

Riunione Consigli Direttivi. Venerdì 28 ottobre, presso il Ristorante “Canton”, riunione dei Consigli Direttivi Bellunesi (Belluno, Trichiana, Ponte nelle Alpi). All’esame alcuni argomenti anche importanti, tra i quali: Resoconto della riunione con il Presidente Nazionale a Pieve di Soligo del 22 ottobre e del successivo Raduno Interregionale del 23 in occasione della inaugurazione della loro Sede
(presente anche il 105enne Artigliere Angelo Peressini) - Operazioni di Tesseramento 2023 - Problemi riguardanti la nomina del Consiglio Direttivo di Feltre - Partecipazione al Raduno Nazionale di
Torino del 15/19 giugno 2023, in occasione del Centenario di fondazione dell’A.N.Art.I. dove si
auspica, a livello delle Sezioni Provinciali, di poter organizzare un pullman per una tregiorni che

veda, oltre alla presenza alle manifestazioni programmate, anche la visita a qualche Museo e Monumento cittadino - Infine le prossime celebrazioni per la Festa di S. Barbara del 4 dicembre. Al termine un semplice spuntino con bicchierata ha concluso in maniera piacevole e distensiva i lavori.

Tesseramento 2023. Alla data del 30 novembre la situazione degli iscritti
alla Sezione risultava la seguente:
Soci
Aggregati Totale
- rinnovo
60
8
68
- non rinnovo
10
–
10
- deceduti
7
–
7
- nuovi
1
2
3
Totale
61
10
71
(rispetto al 2021 -7)
Ricordiamo che è sempre obbligatorio per tutti i Soci Ordinari (servizio militare) l’abbonamento al
giornale e che la quota è stata aggiornata con le seguenti modalità:
- € 18,00 per i Soci Ordinari, di cui € 15,00 quota fissa alla Sede Nazionale (€ 7,00 per bollino - €
8,00 per giornale) + € 3,00 per la cassa della Sezione
- € 12,00 per i Soci Aggregati (non servizio militare - donne), di cui € 7,00 per il bollino ed € 5,00
per la cassa
- € 18,00 per i Soci Aggregati che desiderano anche il giornale.
Il bollino 2023, che riporta il Monumento all’Artigliere di Torino e ricorda il prossimo Centenario
dell’Associazione Artiglieri, sarà disponibile il giorno della Festa di S. Barbara e quindi presso i
Consiglieri incaricati del Tesseramento. Sono sempre ben accette proposte di nuovi iscritti per incrementare un po’ le file della Sezione che diminuiscono anno dopo anno (nel 1991 eravamo in 103).
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