Pieve di soligo 05/11/2016

Oggetto: verbale assemblea N. 10 del Consiglio Sez. di Pieve di Soligo

Tutti i consiglieri sono presenti.

Il Consiglio inizia alle ore 17,00 con l' alzabandiera ed inno d' Italia.

Il presidente ringrazia la sezione per l' impegno della sezione l' 8 di ottobre che ci ha visti
impegnati contemporaneamente al cimitero Austro-ungarico di Follina, a Pieve di Soligo per
lo spiedo gigante ed a Refrontolo per il 60° di fondazione del Gruppo Alpini.
Quindi la partecipazione alla commemorazione del 4 novembre a Pieve di Soligo, a Tolmezzo
per il cambio del comandante alla caserma Cantore, alla Gara di tiro a Cividale del Friuli con la
locale sezione artiglieri e la seguente escursione all' ossario di Oslavia.
Segue un resoconto dell' incontro con il Presidente Nazionale Rocco Viglietta l' 8 ottobre e la
partecipazione al congresso provinciale a Treviso considerazioni e conclusioni.
La riunione prosegue con la definizione del programma per Santa Barbara da svolgersi da venerdi
9 dicembre a domenica 11.
Per il giorno 9 è prevista una serata presso il Centro di Cultura F. Fabbri (ex villa Brandolini) una
serata nella quale sarà donato da parte della sez. un defibrillatore all' Istituto Musicale Toti Dal
Monte da installare presso la sede dell' istituto, a seguire un documentario storico sul percorso dell'
Armata Italiana in Russia (ARMIR) con relazione dello scrittore Giuseppe Perin.
Per domenica 11 definizione del programma della giornata con ritrovo, alzabandiera, deposizione
della corona al monumento dei caduti, sfilata, messa, pranzo e lotteria.
Viene fatto il punto sugli iscritti e la distribuzione degli inviti per Santa Barbara e dei bollini ritirati
a Treviso, quindi un accenno ai programmi per il 2017 con l' allestimento di una mostra di reperti
della prima guerra mondiale a Rua di Feletto in luglio e a Refrontolo in occasione dell' adunata
degli Alpini.
Viene fissata il 26 novembre la data per la prossima riunione.

Fine dei lavori e bicchierata di comiato.

Il segretario
Ciotta Stefano

