Sez. Artiglieri di Pieve di Soligo
Sabato 25 giugno 2016
Presso la sede della Sezione.

Oggetto: Verbale assemblea numero 6/2016.
Presenti il Presidente De Cet, il vice-presidente Dassie, i consiglieri Ciotta, Bertini Bruno e Sergio,
Bianco, Viezzer e Fontana.
Dopo l' inno d' Italia il presidente dà inizio alla riunione con la nomina di un sotto-segretario da
affiancare ed eventuralmente ne faccia le veci all' attuale che ultimamente a causa di problemi
famigliari non può sempre adempiere al suo incarico.
Il Presidente propone il consigliere Ciotta che viene approvato all' unanimità.
Viene data lettura alla lettera inviata ai soci che riassume gli eventi dei primi 6 mesi e con i
programmi per luglio. La commemorazione del giorno 3 a Rua di Feletto e la festa dell' artiglieria a
Farrò il giorno 22.
Viene data lettura all' invito alla partecipazione rivolto alla Federazione Provinciale.
La Federazione risponde che per quel giorno il Presidente non sarà presente in quanto ha già
confermato la sua partecipazione a Schio, ma comunque delega qualcuno per la nostra ricorrenza.
Viene definito con precisione il programma per la giornata a Rua con la decisione di rinunciare alla
banda, l'allestimento dell' impianto audio e la disposizione dei partecipanti, la sistemazione e la
preparazione del Vin d' honnor. Vengono mostrate le targhe da conferire a Peressini al sindaco di S.
Pietro di Feletto ed alla sezione per il decimo anniversario.
Viene deciso di dare una pergamena ricordo a tutte le sezioni partecipanti ed agli Alpini di San
Pietro/Rua.
Viene incaricato Bertini Bruno per commissionare una ciotola di fiori per l' omaggio ai caduti e
Fontana per la lettura della preghiera dell' Artigliere.
Il Presidente fa un' appello per la partecipazione alla ricorrenza a Miane, si rendono disponibili
Bruno e Sergio Bertini, Massimo Mazzero, Stefano Tonetto, Flavio Viezzer, e Fabio Dassie.
Si decide di non partecipare a Pieve di sera.
La riunione termina con il resoconto degli sfalci e viene fissato il prossimo per il 16 luglio, la
prossima assemblea per il giorno 30 luglio.
Tutti si spostano al Bar dalla Egle per una bicchierata di saluto.

Il sotto-segretario
Stefano Ciotta

