
 Pieve di Soligo 28 ottobre 2017

Oggetto: verbale riunione N. 10/2017

Assenti: Fontana Lamberto, Michele Luciano

Ore 17,10 alzabandiera e inizio la riunione con saluto agli ospiti presenti.

Resoconto sulle attività di ottobre, partecipazione allo spiedo gigante con la presenza alla 
preparazione e accensione dello spiedo, tiro alla fune.
Siamo stati presenti a Cimadolmo al raduno di Assoarma dove abbiamo portato il labaro  Nastro 
Azzurro.
E' stato fatto il sopraluogo al parco per l' intitolazione in occasione della festa di santa Barbara a 
parco degli artiglieri. Valutazioni sulla targa e sulle medaglie per il labaro.
Resoconto sulla partecipazione alla riunione a Montebelluna per il prossimo raduno nazionale e il 
rinvio per maltempo alla manifestazione al molinetto della croda.

La riunione prosegue con il programma del 4 e 5 novembre a Rua di Feletto dopo l' invito del 
sindaco.
Saremo presenti anche a Pieve di Soligo con una rappresentanza.
Altra manifestazione al cimitero di Miane per il recupero di tredici tombe della prima guerra 
mondiale.

Viene informato il consiglio dello scioglimento della Federazione di Treviso.
Si prosegue con il programma per santa Barbara che quest' anno vedrà la partecipazione della banda
di Moriago della battaglia.

Il programma prevede domenica 10 dicembre ammassamento in piazza Vittorio Emanuele II dalle 
ore 8,30 a seguire alzabandiera al monumento dei caduti con onor caduti, conferimento del labaro 
del Nastro Azzurro di Feltre alla Sezione, conferimento delle medaglia al valore alla labaro 
sezionale, messa, inaugurazione del  Parco degli Artiglieri, allocuzioni e trasferimento al ristorante 
al Parco da Loris per il rinfresco e la votazione per il rinnovo del consiglio direttivo, seguirà il 
pranzo sociale e la lotteria.
Viene fissata la scadenza per i manifesti, le lettere ai soci e quindi gli sponsor.
Un ringraziamento a Bruno e consorte per la bella tovaglia per la nuova sede.

Ore 18,30 fine riunione.

Il segretario

Ciotta Stefano


