
Associazione Nazionale Artiglieri
Sezione di Pieve di Soligo  (TV)

Pieve di Soligo lì 24/03/2018

Verbale del Consiglio direttivo N. 3

Assenti: Bertini Bruno

Il vice-presidente Fontana Lamberto dopo l' alzabandiera inizia la riunione facendo il 
riassunto delle attività svolte dall' ultima riunione.
Il 24 febbraio in occasione della giornata ecologica abbiamo eseguito la potatura e la 
pulizia del Sentiero dei Troi del Ponte degli Artiglieri e del parco, il 9 marzo abbiamo
partecipato alla presentazione del libro “Caduti nella prima guerra mondiale nel 
comune di Farra di Soligo” , il 17 marzo eravamo presenti a Moriago della Battaglia, 
Pieve di Soligo e Barbisano al passaggio della Staffetta Eroica ed il 18 abbiamo 
partecipato alla commemorazione a Salò in memoria della MO VM art. Sergio 
Bresciani.

Primo punto all' ordine del giorno le dimissioni del vice-presidente Dassie che motiva
e spiega al consiglio la sua decisione. Si dibatte e discute in merito e vengono 
accettate le dimissioni.

Punto due, si procede alla nomina di un nuovo vice-presidente con l' elezione di 
Albano Bianco.

Punto tre aggiornamento sulla questione nomina a sezione provinciale. Resonconto  
sull' incontro con i presidenti e definizioni delle zone provinciali di Treviso. Viene 
data lettura del verbale dell' incontro che fissa anche per il giorno 14 aprile a Pieve di 
Soligo una riunione con tutti i presidenti delle sezioni della provincia.

Punto  quattro  rinnovo della convenzione con il comune di Pieve di Soligo per la 
manutenzione del sentiero e del parco degli artiglieri. Appena la convenzione verrà 
rinnovata si procederà ad eseguire uno sfalcio in data da decidersi.
Avviata anche con il comune di Pieve la pratica per la serata storica il 7 dicembre e la
mostra dei reperti e cimeli della prima guerra mondiale.

Punto cinque prossimi impegni  8  aprile a Soligo alla Festa dell' Aeronautica con 
inizio alle ore 10,00 ed il 22 aprile a Vacile di Spilimbergo. Il 10 giugno a Moriago 
della Battaglia in occasione dell' anniversario della battaglia del solstizio cerimonia 
all' Isola dei Morti.

Punto sei aggiornamento sul raduno nazionale a Montebelluna.



Prossima riunione fissata per il 28 aprile.
Fine della riunione.

Il segretario 
Stefano Ciotta


