Associazione Nazionale Artiglieri
Sezione di Pieve di Soligo (TV)
Pieve di Soligo lì 24 maggio 2018
Verbale del Consiglio direttivo N. 5/2018
Assenti: D'Agostin Angelo, Bertini Bruno.
Dopo l' alzabandiera alle ore 17,00 il presidente Fontana inizia la riunione
riassumendo le attività fatte dal precedente consiglio.
Viene ricordata la partecipazione al concerto in memoria degli artiglieri Pietro Furlan
e Toni Tomasi svolto al teatro Careni di Pieve di Soligo, la partecipazione alla
commemorazione del 28 aprile alla caserma Goi-Pantanali di Gemona, il 5 maggio
alla riunione a Montebelluna per il XXX raduno nazionale, in serata presso la sala
conferenze della sede di Tarzo della banca Prealpi allo spettacolo Monte Grappa tu
sei la mia Patria, organizzato dal G.P.G., il 6 maggio a malga Canidi la cerimonia per
la partenza in occasione del raduno degli Alpini a Trento, il 19 maggio a San Stino di
Livenza all' incontro dei presidenti di zona della provincia di Treviso ed alla sera alla
commemorazione presso l' Isola dei Morti a Moriago Prima Linea d' Ombra.
Per i nuovi impegni appuntamento domenica mattina a Vittorio Veneto per il Raduno
Nazionale dei Fanti, il 10 giugno a Moriago in occasione del centenario della
Battaglia del Solstizio ed il giorno 2 a Pieve di Soligo per la cerimonia in occasione
della Festa della Repubblica.
Sabato 9 giugno presso l' albergo Loris di Pieve di Soligo incontro con il
Commissario Rubin e tutte le sezioni provinciali per l' illustrazione dell'
assembramento, deflusso e dello sfilamento del XXX raduno a Montebelluna.
Il giorno 2 giugno alle ore 7,00 sfalcio lungo il sentiero e nel parco.
Decet prende la parola ed aggiorna e coordina sulla situazione degli incarichi per il
corretto svolgimento della cerimonia, redigendo una prima bozza con gli incarichi,
che verrà aggiornata mano mano che si definiscono i compiti e la disponibilità.
Fine della riunione.
Il segretario
Stefano Ciotta

