Circolare n.02/2016

Cari Soci
Immagino che la maggior parte di voi, terminato il sospirato periodo vacanziero (o perlomeno per
chi sia riuscito a goderne) abbia reiniziato le proprie attività quotidiane con rinnovate forze e
rigenerato spirito.
Le attività del Gruppo non hanno subito soste, la sede anche nel mese di Agosto è rimasta aperta
registrando un buon afflusso di presenze.
Nemmeno il tempo di respirare e già l’agenda del Gruppo si è arricchita di nuovi appuntamenti.
Già domenica 4 settembre il Gruppo era presente al Bosco delle Penne Mozze all’annuale Raduno,
cui è seguito il pranzo alla Trattoria da “Brun”.
Lunedì 5 alza bandiera presso la scuola media Stefanini a Treviso, cui è seguita mercoledì 7
l’alzabandiera in contemporanea presso cinque scuole elementari: Ciardi, Fanna, Masaccio, Prati
e Volta, che hanno visto la presenza oltre che degli Alpini del Gruppo anche delle autorità
comunali, Sindaco in testa. In particolare giunga un ringraziamento agli Alpini Nardin e Tabarin che
hanno donato il pennone della bandiera alle scuole Fanna, che ne erano prive.
Cerimonie semplici, come d’uso tra noi, che hanno visto il coinvolgimento vero delle alunne e degli
alunni nel cantare l’Inno di Mameli, oltre che dei genitori e del corpo insegnante. Tanto è vero che,
mentre sto scrivendo questa circolare, alcuni di noi sono impegnati all’ennesimo alzabandiera
presso la Scuola dell’Infanzia Andersen che ha voluto coinvolgere anche i loro alunni.
Sorvolo in questa sede sull’eventuale utilità che anche una semplice cerimonia come
l’alzabandiera nelle scuole possa avere, e se da un lato fa piacere che tale iniziativa prenda
piede, dall’altro spaventa il fatto che se altre scuole dovessero richiedere la nostra presenza, ci
sarà bisogno di un numero maggiore di Alpini a presenziare: purtroppo sono ancora troppi i
“latitanti” che non partecipano nemmeno in simili frangenti.
Tra sabato 10 e domenica 11 il Gruppo è stato presente in attività di volontariato in occasione dello
Yoga Day in piazza Università e per la LILT presso porta SS.Quaranta. So che qualcuno storce il naso
quando il Gruppo viene coinvolto in attività che sembrano essere al di fuori dei canoni classici, ma
ricordiamoci alcune cose: sostenere e/o aiutare realtà del territorio credo sia un dovere delle
associazioni come la nostra, che non può limitarsi solo ed esclusivamente a cerimonie istituzionali
ed a situazioni legate al mondo Alpino. Se poi ciò comporta una maggiore visibilità tanto meglio, e
se inoltre può portare un po’ di “ossigeno” ben venga.
Sempre sabato 10 vi è stata l’inaugurazione al Portello Sile della mostra “90 anni di donazioni a
Treviso” gestita dall’AVIS: ricordandovi gli orari di apertura dal giovedì alla domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 fino al 2 ottobre, vi invito caldamente a visitarla. Cerchiamo di
mantenere vivo e attivo il centro museale, che il nostro socio Raccanelli e i suoi collaboratori
sapientemente gestiscono nonostante varie difficoltà.

Veniamo ora agli appuntamenti futuri:
 14 settembre, mercoledì, h.18, consegna alle autorità del Libro Verde.
 40° terremoto Friuli: per sabato 17 incontro a Pinzano al Tagliamento, sede del Cantiere n.10
che ha visto prodigarsi nella ricostruzione i volontari della nostra Sezione insieme con le
Sezioni di Pordenone, Conegliano, Imperia, Savona, Valdagno e Vittorio Veneto. Domenica
18 a Gemona cerimonie ufficiali. Per maggiori informazioni consultare il sito della Sezione.
 22 settembre, S.Maurizio, patrono degli Alpini. Il Gruppo ha organizzato una S.Messa presso
la chiesa di S.Agnese alle 18.30, cui seguirà la deposizione di una corona al monumento
all’Alpino. Alla cerimonia sono stati invitati i gruppi della zona Centro. Quindi rinfresco in
sede. Naturalmente camicia e cappello. Per questioni logistiche sarebbe opportuno
comunicare la propria presenza o inviando una mail al Gruppo, o direttamente in sede o
comunicandolo al socio Magoga Giovanni, quale Responsabile cucina, al nr. 333 6750992.
 30 settembre, 1-2 ottobre: Adunata Sezionale a Asolo.
 09 ottobre: Mezza Maratona a Treviso: come per gli anni scorsi ci sarà bisogno di alcuni
volontari per la gestione logistica.
 16 ottobre: Tira & Tasi. Siamo oramai alla decima edizione: inutile dirvi che vi aspetto
numerosi al Poligono di Treviso zona Fonderia, oltre che per sparare anche per gustare i
piatti che verranno proposti dai nostri cucinieri.
 23 ottobre: marcia dell’ADVAR.
 29 ottobre (data presunta): annuale S.Messa per i defunti Alpini.
PRO TERREMOTATI: il Gruppo è stato coinvolto in due iniziative destinate alla raccolta fondi da
destinare alle popolazioni colpite dal sisma.
 Giovedì 15 (in caso di maltempo mercoledì 14 o venerdì 16) Tavolata della Solidarietà in
via Inferiore a Treviso, organizzata in collaborazione con ristoratori della zona. Il menù
prevede: pasta all’amatriciana, tiramisù, sorbetto, vino, acqua, caffè, costo 20,00 euro.
Ci sarà bisogno di alcuni volontari per supporto ai ristoratori. Chi volesse partecipare alla
cena, prevista per le ore 20.00, stante la notevole richiesta, è pregato comunicarlo al più
presto versando l’importo.
 Mercoledì 21: concerto in piazza dei Signori. Un mix di musicisti trevigiani, dalla lirica al rock,
con offerta libera. Anche in questo caso il ricavato verrà devoluto ai paesi colpiti.
Questi solo gli appuntamenti più importanti: nel frattempo il Consiglio di Gruppo continua
puntualmente a riunirsi, senza voler considerare incontri vari, istituzionali e no.
Se qualcuno, ancora non coinvolto in alcuna attività, sentisse il desiderio di poter dar qualcosa al
Gruppo, nei tempi e modi a lui più opportuni, è invitato a dare la propria disponibilità: c’è sempre
qualcosa da fare…
Tra l’altro ci stiamo avvicinando all’Adunata del Piave: ci sarà necessità di un gran numero di Alpini
per far sì che l’Adunata possa funzionare al meglio, senza dover pesare sempre sui soliti noti.
Vi anticipo che come Gruppo verranno organizzate due Mostre, per le quali avremo bisogno di
soci, parenti, amici, che dedichino un po’ del loro tempo per l’installazione, la gestione, la
disinstallazione delle stesse.
Per il momento direi che è sufficiente.
Nella speranza di vedervi sempre più numerosi in sede, porgo a voi e famiglie i saluti del Consiglio
di Gruppo e miei in particolare.
Nel frattempo per tenervi informati continuate a seguire il nostro sito web.
il capogruppo
maurizio de biasio

