Treviso, li 27.11.2018

CIRCOLARE N.02

Cari soci
siamo oramai quasi alla conclusione del primo triennio di vita “ufficiale” del gruppo, un triennio che ci ha visto in
prima linea su innumerevoli fronti: in primis l’Adunata Nazionale, e via via tutta una serie di impegni, da quelli
istituzionali alle scuole, dalla Festa Alpina alla Protezione Civile, dalle attività culturali alle prestazioni richiesteci
dall’Amministrazione Comunale. Per tracciare le risultanze finali su quanto è stato fatto e per le riflessioni sul
futuro rimando sia al Giornale di Gruppo che come sempre verrà distribuito in occasione del pranzo di Natale, sia
all’Assemblea annuale di Gruppo.
Quest’anno, essendo trascorsi i tre anni decadrà anche il Consiglio di Gruppo: pertanto in occasione dell’Assemblea
verranno effettuate le votazioni per il rinnovo del Consiglio, che riguarderà i Consiglieri, il Rappresentante degli
Amici, i Revisori dei Conti.
Come è naturale, e come giusto che sia, ci sarà un parziale avvicendamento: alcuni non si ricandideranno,
subentreranno nuovi soci che mi auguro possano portare anche nuovi stimoli e idee, sempre nel massimo rispetto gli
uni degli altri. Alcuni di voi si sono già candidati: chi vorrà mettersi in gioco può tranquillamente proporre la propria
candidatura comunicandolo in Segreteria, entro e non oltre il 12 Gennaio.
In merito alle votazioni, su esplicita richiesta fatta alla Sezione, è stato concesso al Gruppo di eleggere un numero
massimo di 15 Consiglieri: tale proposta di modifica del Regolamento dovrà essere ratificata dall’Assemblea
Straordinaria di Gruppo, che a breve verrà convocata.

Si sono appena spenti gli echi di alcuni avvenimenti che hanno visto il Gruppo in prima fila:
•

•

•

10.11: serata memorabile al tempio di San Francesco, in occasione del concerto che si è tenuto per celebrare
il maestro Bepi De Marzi, che ha visto la partecipazione dei Cori Voci del Sile e Musicalia Fragmenta, oltre
all’Orchestra Associazione Luigi Pavan. Inutile ribadire la grande capacità di coinvolgimento del Maestro,
condita dalla bravura di coristi e orchestrali.
Siparietto degno di nota, quando il nostro socio Tabarin
Sergio è stato chiamato a consegnare l’omaggio che il Gruppo aveva predisposto per il Maestro:
commovente l’abbraccio tra l’alpino Tabarin e il sergente De Marzi, al tempo suo comandante.
23.11, presso la caserma Salsa di Belluno, in occasione del cambio del Comandante, è stato riconsegnato al
Gruppo il Tricolore,da noi donato agli Alpini del 7° in procinto di partire per il Libano. Ora, a missione
conclusa, la bandiera che per sei mesi ha svettato presso la base italiana, è rientrata in sede, ancora intrisa
della sabbia libanese. Grazie al capitano Giuseppe Ceselin, che ha fatto da ufficiale di coordinamento.
24.11: come ogni anno, in occasione del Banco Alimentare, il Gruppo è stato impegnato in tre fronti: i
Supermercati Lando (Feltrina), Despar (Borgo Mazzini) e Famila (S.Antonino) hanno visto la presenza dei
nostri soci Alpini e Amici che si sono alternati nel corso della giornata nella raccolta di derrate alimentari che
verranno devolute ad associazioni, organismi ed indigenti del Territorio.

Andiamo ora a vedere quali saranno i prossimi appuntamenti:
Domenica 16 dicembre: quest’anno è stato deciso di spostare il consueto appuntamento conviviale del Gruppo alla
domenica, anche per evitare eventuali disagi “notturni”: l’appuntamento è per le ore 13.00 presso il ristorante
Vettorel a Giavera del Montello. Naturalmente aperto a tutti, familiari e amici.

Certo che il menu sarà all’altezza dei vostri palati sopraffini, inutile dirvi che vi aspetto numerosi come sempre. Il
prezzo cercheremo di contenerlo sui € 35,00 a persona, per prenotare utilizzate i canali classici (sede, segreteria,
consiglieri). Opportuno versare una caparra di € 20,00. Una ricca lotteria allieterà la serata.
Per l’occasione si potrebbe organizzare un pullman, con partenza dalla sede: chi volesse farne uso, è pregato darne
comunicazione in sede di prenotazione.
Ha avuto inizio la campagna tesseramento 2019: saranno a disposizione i bollini per l’anno nuovo. A tal proposito vi
ricordo che il pagamento della quota dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
Per cortesia, non costringete la Segreteria a rincorrervi.
Domenica 23 dicembre: continua la tradizione di Babbo Natale in sede. In quella giornata, dalle 11.00 alle 12.30, ci
sarà Babbo Natale il quale distribuirà piccoli doni ai bimbi che saranno presenti (figli, nipotini, ecc.). Per ovvie ragioni
logistiche è opportuno sapere per tempo quanti saranno presenti.
Lunedì 24 dicembre: ritorna puntuale come ogni anno alle 15.30 l’appuntamento al Bosco delle Penne Mozze di
Natale, conosciuto da tutte le penne nere della provincia come “La vigilia al Bosco”: Un saluto, una preghiera,
durante i quali, come sempre chiama la tradizione, ci sarà l’accensione del ceppo natalizio sull’apposito tripode in
ricordo di quanti passarono la vigilia di Natale al fronte.
Domenica 27 gennaio 2017: viene convocata presso la sede l’Assemblea annuale dei soci, alle ore 06.00 in prima
convocazione e alle ore 09.30 in seconda convocazione.
Termino aggiornandovi sul progetto di ampliamento: siamo in attesa del via libera da parte del Comune per poter
iniziare i lavori: purtroppo i tempi della burocrazia sono estenuanti, ma in linea teorica in occasione del prossimo
Consiglio Comunale dovremo ottenere il tanto atteso benestare.
Come sempre vi invito a frequentare la nostra bella sede, che è aperta ogni venerdì sera e domenica mattina, in
particolare il primo venerdì del mese per un momento conviviale di partecipazione, oltre che per mantenersi
informati sulle varie attività.
Con l’occasione un augurio sincero di Buone Feste a Voi e alle Vostre famiglie da parte del Consiglio di gruppo e mia
in particolare.
il capogruppo
maurizio de biasio

