Associazione Nazionale Artiglieri
Sezione di Pieve di Soligo (TV)
Pieve di Soligo lì 13 gennaio 2018
Verbale del Consiglio direttivo N. 01/2018
Assenti: Viezzer Flavio.
Alle ore 17,00 dopo l’ alzabandiera il Presidente De Cet Fabio prende la parola ed
inizia la prima riunione del nuovo consiglio direttivo dando il benvenuto ai nuovi e
riconfermati consiglieri.
Viene proposto ed approvato che a far data da oggi alle riunioni ci si presenti ognuno
con il proprio copricapo.
La riunione prosegue con la presentazione del programma di massima per l’ anno
2018 invitando i componenti del consiglio direttivo a rispettare gli impegni presi
oppure nell’ avvisare il consiglio per tempo, di eventuali imprevisti.
Il presidente propone anche che i consigli direttivi futuri vengano “organizzati e
gestiti” a rotazione anche dai vice- presidenti in modo da non dovere fare sempre
riferimento ad un’ unica persona. La proposta viene accettata da tutti i presenti.
Viene data lettura al programma per la ricorrenza di Nikolajewka a Solighetto
domenica 21 gennaio 2018, organizzata dal Gruppo Alpini di Solighetto. Partecipanti:
Lamberto Fontana, Rudi Papa, Bertini Sergio, Bertini Bruno, Tonetto Stefano, De
Zanet Maurizio, Michele Luciano, D’ Agostin Angelo, Zambon Gianni.
Per tutti il ritrovo è dalla Irene alle ore 8,30.
Si prosegue con gli sviluppi del mancato sgombero della sede della Federazione
Provinciale con la lettura delle e-mail del ex- segretario provinciale e del presidente
nazionale Rocco Viglietta ed anche degli aggiornamenti sul raduno nazionale a
Montebelluna.
Il punto successivo sul tesseramento 2018 in modo da completare elenco degli iscritti,
che vede l’ adesione di tre nuovi soci, tra i quali la nostra madrina ed il colonnello d’
artiglieria Umberto Orlandi che si propone anche per organizzare una serata sulla
storia dell’ artiglieria.
Punto successivo una giornata ecologica per la pulizia del sentiero e la potatura del
verde da effettuarsi a febbraio da organizzare a cura di Albano Bianco.
Altro evento da organizzare sarà una o più mostre di reperti e cimeli della prima
guerra mondiale a cura del nostro socio ricercatore Donadel Walter. Si valuta come
sedi degli eventi il Molinetto della Croda e il palazzo comunale di Pieve di Soligo in
corso di ristrutturazione oppure le serre della villa Brandolini a Solighetto.
Il nostro consigliere Bruno Bertini è entrato a far parte anche del nuovo direttivo dell’
associazione Amici per Solighetto.
Infine viene vagliato ed approvato il bilancio 2017 e la previsione di bilancio per il
2018 anche questo approvato.

Per la voce varie ed eventuali il consigliere Bertini Bruno propone l’ acquisto di una
protezione anti pioggia per il labaro della sezione da poter utilizzare nelle giornate di
brutto tempo ed anche un nuovo labaro in modo da lasciare il vecchio labaro
medagliato in sede ed utilizzarlo solo in casi eccezionali, per evitare che si deteriori
ulteriormente. Si approva per ora l’ acquisto della protezione in attesa di sapere il
costo di un nuovo labaro.
Alle ore 19,00 termina la riunione.

Il segretario
Stefano Ciotta

