Associazione Nazionale Artiglieri
Sezione di Pieve di Soligo (TV)
Pieve di Soligo lì 16 febbraio 2018
Verbale del Consiglio direttivo N. 2/2018
Assenti: Bianco Albano, Tonetto Stefano, Zambon Gianni.
Ore 17,00 Alzabandiera.
Come deciso nel precedente consiglio il vice-presidente Fabio Dassie inizia la
riunione elencando le manifestazioni a cui siamo stati presenti. Il 21 gennaio presso il
Gruppo Alpini di Solighetto per la manifestazione in ricordo della battaglia di
Nicolajewka. In conseguenza di quanto richiesto in occasione viene deciso dal
consiglio che se non preventivamente avvisati (escludendo casi di emergenza) la
sezione non è autorizzata a sfilare con labari di altre sezioni. Il 28 gennaio la
partecipazione alla riunione del Gruppo Prealpi e Grappa con il resoconto di quanto
discusso nell’ occasione. Il 10 febbraio la sentita commemorazione in occasione della
giornata del ricordo per le vittime delle foibe al Cippo degli Artiglieri ed il giorno
dopo la numerosa partecipazione alla festa del Gruppo Alpini di Pieve di Soligo per il
90° di costituzione.
Il 15 febbraio la sezione ha provveduto allo svuotamento della sede provinciale ed a
custodire il materiale in attesa di nuove disposizioni.
In seguito alla disponibilità fornita dal Comune di Pieve di un locale presso la nuova
sede municipale in via ristrutturazione si decide di organizzare una mostra Reperti e
Cimeli della prima guerra mondiale da allestire in concomitanza alla festa dello
Spiedo Gigante e di prolungarla fino se possibile fino a dicembre per la commemorazione di Santa Barbara con venerdì 7 dicembre una serata sulla storia dell’ Artiglieria
italiana a cura del nostro nuovo socio Chisini, presso la sala della Biblioteca
comunale.
Sabato 24 febbraio giornata ecologica per la pulizia e la potatura delle piante lungo il
sentiero ed il parco degli Artiglieri. Ritrovo per tutti presso il parcheggio di via A.
Moro alle ore 8.30.
17/18 marzo commemorazione a Salò per la MOVM all’ artigliere Sergio Bresciani,
si decide di organizzare un pulman da 28 posti, partenza ore 5,30.
22 aprile commemorazione a Vacile, il 27 maggio raduno artiglieri autieri a
Portogruaro.
Il Vice-presidente nazionale Genta ha proposto alla sezione di fare da “coordinatrice”
delle sezioni provinciali vista la chiusura della Federazione Provinciale. Il consiglio
si riserva di decidere una volta sentiti tutti e pareri delle sezioni provinciali e le
direttive della Presidenza Nazionale per tale incarico.
La riunione termina con il completamento della lista per il servizio in occasione del

Raduno Nazionale a Montebelluna ed il riepilogo tesseramento soci.
Il segretario
Stefano Ciotta

