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È stato l’evento più importante che ci ha visti coinvolti nel 2016.
L'alzabandiera in Piazza d'Armi della Caserma "Mario Fiore" di
Motta di livenza, Sede del Multinational CIMIC Group ha sancito
l'inizio del 2° RADUNO della delegazione VENETA dell'ANGET.
Ben 15 Sezioni su 20, provenienti da tutto il triveneto con ben
oltre 350 ANGETINI, hanno successivamente animato il centro
Cittadino di Motta di Livenza.
Alle ore 10:00 il corteo delle Sezioni ANGET del Veneto,
preceduti dal Gonfalone della Città di Motta di Livenza, dal
Medagliere Nazionale dell'ANGET e dal Gruppo delle Autorità ; il
Presidente Nazionale ANGET Generale Carlo MITTONI, il
Sindaco della Citta Paolo SPERANZON, il Comandante del
Multinational CIMIC Group Liberato AMADIO e il Delegato
Regionale Generale Luigi DORONZO, ha sfilato per il Centro
Cittadino
fino
a
raggiungere
il
Monumento ai Caduti
dove è stata deposta
una
corona
in
suffragio dei Caduti di
tutte le guerre e quelli
dei nostri giorni.
Al rientro in Caserma,
infine, la Santa Messa officiata dal Cappellano Militare Don
Nikolas e impreziosita dalla partecipazione della Corale "Don
Nazzareno" di S. Giovanni di Motta. ha concluso il Raduno.
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Carissimi amici angetini,
E’ trascorso un’altro anno insieme, abbiamo
svolto e partecipato unitamente ad eventi e
celebrazioni nel nostro territorio, mantenendo
sempre attiva la nostra Associazione nella
collaborazione con autorità e altre associazioni e nel campo
dell’impegno sociale.
La mia più grande soddisfazione, nell’anno appena trascorso,
è stata la collaborazione che si è concretizzata con altre
Associazioni e l’aver condiviso con loro molte iniziative e
attività.
Non possiamo dimenticare che siamo nel terzo anno del
centenario della Grande Guerra che ci vedrà impegnati tutti
nel ricordo del sacrificio della popolazione, dei combattenti e
soprattutto di coloro che caddero per l’Unità d’Italia. Ci
aspetta, pertanto, un anno molto impegnativo, sicuramente si
moltiplicheranno le iniziative sul territorio e certamente
saremo chiamati alla collaborazione e partecipazione attiva.
Voglio a questo punto, ancora una volta, ringraziare quanti di
voi si sono adoperati, anche quest’anno, per mantenere viva
NEWS
l’Associazione spendendosi in prima persona per far meglio
riuscire le attività da noi organizzate ed anche a quanti
hanno solo condiviso le iniziative e gli eventi .
Se l’Associazione è Viva e continua ad operare con entusiasmo
e senz’altro merito di tutti.
Santi Donato
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“QUARESIMIN DAY”
“Mi farebbe piacere passare una giornata insieme a tutti
gli ex appartenenti al 11° Reggimento Genio Pionieri che
sono stati alle mie dipendenze durante il periodo del mio
Comando…” era stato questo il desiderio del Generale
Gianni QUARESIMIN, e come non accontentare il desiderio
di un così nobile Comandante.
Parte il tam tam mediatico e grazie alla intraprendenza di
Peppe e di Santi
incominciano ad aderire al gruppo WhatsApp
i primi colleghi entusiasti di rivedere il loro
Comandante e di incontrare i vecchi colleghi.
“Faccio tutto a casa mia, voglio ospitare tutti,
e cercate di essere in tanti…” diceva il
Comandante.
“...essere in tanti ?”,
certo, il Comandante non
si aspettava che la
“cybervoce”
correva
veloce sulla rete e che
avrebbe raccolto un
entusiasmo
tale
da
mettere insieme un
gruppo che superava la
capacità ricettiva di ciò
che egli poteva mettere a
completa
disposizione
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presso la propria abitazione.
Già due mesi prima del giorno fissato per l’eccezionale
evento i cybernauti di WhatsApp chattavano su come bello
era rincontrarsi e sulle gesta compiuti durante le tantissime
attività svolte con il Comandante QUARESIMIN, i campi e le
esercitazioni, i vespri siciliani; “Certo che quando noi di Motta
ci muovevamo si muoveva con noi il mondo della Difesa”.

E poi il “Quaresimin Day” è trascorso troppo velocemente
insieme a tantissimi amici, insieme a tanti bei ricordi che
hanno lasciato dentro ognuno di noi una piena soddisfazione
e una immensa gratitudine per chi ha reso possibile quell’incontro.
Grazie Gianni

i Social Commenti

NEWS
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IL MONUMENTO A SANTA BARBARA

Il Monumento a Santa Barbara di Nicomedia ideato dal socio ANGET
geom. Basilio MINATEL ed inaugurato il 12 ottobre 1983 è stato realizzato per volontà delle Associazioni d’arma dell’Artiglieria, del Genio, della Marina e dei Vigili del Fuoco che hanno così voluto onorare la propria
Santa Padrona.

“Il Monumento, nella sua lineare geometricità emergente dalla terra, sulla quale si innalza con uno zoccolo di due
gradini, rappresenta l’umanità nella sua
duplice aspirazione: il bisogno di sollevarsi dai più bassi problemi della materialità
quotidiana per ricomporsi in un equilibrio
armonico ove ciascuno svolge il proprio
ruolo nel rispetto di lineari ed oggettive
regole di civile convivenza.
Le ricordate aspirazioni sono incarnate
nel blocco principale, che va assorbendo
le residue frange d’attorno, restando ancora una piccola appendice, ma pur essa ormai in possesso di preciso
equilibrio geometrico.
La grande massa, come del resto i blocchi minori, è composta in calcestruzzo: miliardi di granellini impalpabili di sabbia e cemento e ciottoli di
roccia rimpiccioliti e levigati dal millenario lavacro dell’acqua dei torrenti
montani: eccola l’umanità che trova una propria compattezza in tre valori, sostegno e forza del vivere: l’amor di patria, espresso dal senso generale dell’opera e sottolineato dai simboli delle quattro associazioni; la
concreta ed operante solidarietà, indicata dal congiunto lavoro delle

6.

I Mottangetini

quattro associazioni come indicato dai simboli stessi, che, proprio perché assieme,
sembrano cingere e tener unita la società
civile; ed infine la fede religiosa, rappresentata dal progressivo innalzarsi dei blocchi di
calcestruzzo verso il cielo e dalla presenza
di S.Barbara, la patrona delle quattro Associazioni, che rappresenta il vertice della perfeziona umana.

Amor di Patria, solidarietà umana, fede religiosa: questo il significato del
Monumento, questo il messaggio che
intende trasmettere.
Vi sono poi l’asta della bandiera ed un
piccolo blocco laterale: segno di equilibrata completezza, sia sotto il profilo estetico, in un armonico rapporto delle varie
componenti, sia sotto il profilo del valore
preminente dell’opera che privilegia l’amor di Patria e l’esaltazione del simbolo
della nazione italiana.
Attorno al Monumento, scolta d’onore, vi sono poi oggetti simbolo delle
Associazioni promotrici, fra loro uniti dal solido e tradizionale legame d’una
catena di nave.
Ma il Monumento non è da solo, né potrebbe stare, avendo bisogno della
natura nel suo rigoglio e dell’umanità nel suo vivere quotidiano: l’erba del
prato, gli alberi, gli uccelli del cielo e gli uomini d’attorno, che giocano, studiano, lavorano.
L’opera si pone quindi come oggetto significante in mezzo al vivere d’ogni
giorno, espressione di elevato sentire e dei
più alti valori civili, quasi programma di vita
della parte migliore e, si auspica, di tutt’intera l’umanità. Motta di Livenza lì 11 luglio
1986 - firmato (Il tecnico geom. Basilio Minatel “
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Il nostro reverente saluto va a due grandi
Soci: Basilio MINATEL e Apostolo ANZANELLO che quest’anno ci hanno lasciati per raggiungere la casa del
padre.
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NOI CAMMINIAMO DOVE I NOSTRI PADRI COMBATTERONO
Il 10 Aprile 2016,La Sez. ANGET di Motta di Livenza Insieme al Club Alpino Italiano e al

Coro Alpino Medunese Nelle Scuole per Commemorare il Ricordo della Grande Guerra. Una
Collaborazione preziosa ed importante.

La collaborazione con le scuole è stata un'attività molto importante per nostra Associazione, proprio nell'età
scolare, quando si studia sui libri di storia, che iniziative del genere, a 100 anni dalla 1^ guerra mondiale,
offrono la possibilità di far conoscere meglio non solo l'evento storico bellico in se stesso, ma come momento di cambiamento sociale, culturale ed economico.
Questo evento epocale che ha cambiato il mondo, ci lascia ancora oggi testimonianze tangibili ed intangibili che offrono di conoscere la storia fuori dai libri e vivere un'esperienza culturale unica ed emozionante.
I testi delle canzoni che accompagnavano i soldati nelle lunghe ore in trincea,durante le marce, canti nati,
tranne qualche eccezione, nel fango delle trincee per
farsi compagnia e sconfiggere la nostalgia degli affetti
familiari e la paura dell'assalto.
Chiamati alle armi molti poeti, nel freddo delle trincee,
partorirono opere rimaste immortali. Prive della retorica
di stato queste poesie testimoniano le tristi condizioni e i
sentimenti dei soldati in guerra.
Dopo l'evento i ragazzi ci scrivono: "noi ragazzi della
scuola media di Cessalto desideriamo ringraziare l’
associazione ANGET, Il CAI di Motta di Livenza e il
coro Alpino Medunese per aver partecipato alla nostra
Giornata Speciale dedicata alla Grande Guerra. Con le
vostre immagini e con i vostri suggestivi canti abbiamo compreso il sacrificio dei soldati che hanno dato la
loro vita per la nostra patria.
I sentieri che percorriamo nelle nostre passeggiate estive ora avranno un significato diverso. Ve ne siamo
veramente grati e contiamo su una vostra futura collaborazione.
Cordiali saluti

I ragazzi e le ragazze della scuola media di Cessalto
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“Come indurisce il cuore la coscienza
isolata!”
Papa Francesco

NEWS
“Mettersi insieme
è un inizio,
rimanere insieme
è un progresso,
lavorare insieme
un successo.”
HENRY FORD
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“QUANDO NON C’ERA FACEBOOK MA LA
LEVA…”

Geniere a diciassette anni, chi l’avrebbe mai
detto che ci si potesse arruolare prima di
aver raggiunto la maggiore età previo il consenso dei genitori. Una bella opportunità per
il mio futuro, questo è stato il mio pensiero
di giovane ragazzo di periferia. È così sono
stato uno dei tanti ragazzi arruolati, ed al
compimento del mio 18° Compleanno ero
già un Geniere alla Scuola del Genio.
Sono stato e lo sono ancora un militare
dell’Esercito Italiano. È stato ed è tutt’ora un
orgoglio per me aver servito la Nostra Patria,
nel mio piccolo l’ho fatto tutti i giorni, mi
svegliavo molto presto, con la voglia e l’impegno di fare del mio meglio, per far si che
quell’ingranaggio che fa girare ogni singolo

meccanismo fosse perfetto, indispensabile per rendere la macchina dell’Esercito funzionante ed
efficiente così come lo è da sempre. Sono orgoglioso di aver contribuito a rendere “mitici” i genieri
di Motta di Livenza, sempre in
prima linea “infaticabili e Modesti”
nel dedicarsi al bene Collettivo e
Sociale. L’opera indefessa dei genieri di Motta ha avuto il suo epilogo in numerosi interventi a favore
della Popolazione, l’alluvione 66, il
Terremoto del Friuli e della Campania, Vespri Siciliani ecc…
Mi sento fiero di essere stato e di
continuare ad essere un geniere,
come tutti i genieri continuare
quella sana predisposizione di
rendersi utile, di adoperarsi per il
Sociale , continuo a essere orgoglioso di appartenere alla Sezione
ANGET di Motta di Livenza e collaborare con i miei vecchi amici.
Amedeo
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BILANCIO CONSUNTIVO

DESCRIZIONE MOVIMENTI

ENTRATE

TESSERAMENTO 2016

840,00

OFFERTE VOLONTARIE ( da devolvere ad Associazione

400,00

USCITE

400,00

CONTRIBUTI AD ANGET(REGIONALE e NAZIONALE)

772,50

SPESE TENUTA C/c

193,18

ACQUISTO CONSUMABILI + SPESE POSTALI (Bandiere,
Corone, oggettistica, rinfreschi, ecc..)

555,30

ACQUISTO BENI DUREVOLI (Videoproiettore)

699,00

CONTRIBUTO x RADUNO REGIONALE

100,00

ORGANIZZAZIONE RADUNO REGIONALE
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TOTALI

Riporto dall’es. fin. 2015

2350,00

2350,00

3590,00

5069,98

2667,71

Rimanenza al 31/dicembre 2016

1187,73

Ripartizione disponibilità
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Cassa Corrente

558,83

C/c Postale

628,90

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

 mantenere vivo il culto dell'ideale della Patria;
 custodire ed esaltare il patrimonio spirituale rappresentato dalle gloriose tradizioni dell'Arma del Genio e delle Trasmissioni;
 concorrere, quale organizzazione di volontariato civile, all'opera prestata dai Reparti in occasione di pubbliche calamità,
alle attività locali della Protezione Civile ed agli interventi umanitari, ai sensi delle leggi vigenti in materia;
 sviluppare sentimenti di solidarietà e fratellanza fra i soci, stabilire e consolitare rapporti fraterna cordialità tra Genieri e
Trasmettitori, in servizio ed in congedo;
 sviluppare rapporti di cordialità tra i propri soci e quelli delle altre Associazioni d'Arma che abbiano finalità analoghe;
 assistere moralmente, e per quanto possibile materialmente, i soci e le loro famiglie;
 rappresentare ai competenti organi gli interessi dei soci;
 favorire l'elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative
nazionali, regionali e sezionali.

Che cosa offre ai Soci:

 un ambiente di solidarietà nella comunanza di ideali, scopi e impegno civile;
 assistenza socio-amministrativa ai giovani militari volontari che ne fanno richiesta, per il loro inserimento nell'ambiente
civile della sede di servizio ed anche per la collaborazione nel mondo del lavoro, nonchè un supporto psicologico e
materiale ai familiari durante la lontananza, specialmente in occasione di impiego all'estero;
 un'organizzazione per operare come volontario per la Protezione Civile e per usufruire delle garanzie stabilite dalle
citate leggi in caso di intervento o per esercitazioni programmate dalle Autorità competenti;
 partecipazione e svolgimento di corsi ed addestramenti specifici;
 partecipazione ad attività ricreative, culturali, turistiche e sociali di vario genere;
 un notiziario, di massima a frequenza trimestrale/quadrimestrale, redatto dalla Presidenza Nazionale, per tenere
informati i soci su attività, programmi ed obiettivi degli organi centrali e periferici dell'Associazione e per la trattazione di
argomenti di interesse generale e che ravvivino la storia e le tradizioni delle Armi del Genio e delle Trasmissioni;
 la possibilità di proporre il conferimento di onorificienze al merito della Repubblica per i Soci più meritevoli, oltre a
medaglie ed attestati di benemerenza dell'Associazione.

Cosa chiede ai Soci:

 la corresponsione della quota sociale annuale per la stampa e la distribuzione del Notiziario Nazionale e per esigenze
di vita degli organi associativi, la cui entità viene stabilita nell'ambito delle Sezioni dell'assemblea dei Soci;
 la partecipazione alle manifestazioni cerimonie ed attività più significative;
 un contributo di pensiero e di azione per la crescita della vita associativa;
 la disponibilità a prestare la propria opera nell'ambito della organizzazione associativa e, qualora si fosse aderito agli
organismi di Protezione Civile dell'Associazione, ad attivarsi su allarme qualora necessario, secondo i piani di intervento d'emergenza predisposti.

A.N.G.E.T

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI
SEZIONE TEN M.A.V.M. SANTE NARDINI
Via Risorgimento
Centro Culturale “Ex Macello”
31045 Motta di Livenza (TV)
Indirizzo di posta elettronica:
info@angetmotta.it
Siti Web: www.angetmotta.it
Facebook: htto://www.facebook.com/angetmotta.it
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