Treviso 16/03/2020

Cari Soci, innanzitutto spero che tutti voi ed i vostri cari stiate bene.
Con questa circolare desidero dare un aggiornamento per quanto riguarda le
attività sezionali e del nostro Gruppo:
1: Assemblea Sezionale: Programmata per domenica 1° Marzo u.s. e rinviata a
data da destinarsi, in deroga straordinaria sino al 30 aprile 2020, si vedrà ai
primi giorni di aprile come si evolverà l'emergenza e poi potranno pianificare
l'assemblea.
2: Festa degli Alberi: programmata per venerdì 20 marzo p.v. è stata sospesa.
3: Inaugurazione Ampliamento Sede:in programma per domenica 22 marzo
p.v. è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.
4: Raduno Sezionale 2020 Castelfranco: in programma dal 17 al 19 aprile p.v.
è annullato, questo evento sarà spostato a metà ottobre.
5: Portello Sile: Mostra “Matite in Viaggio” programmata per il mese di aprile
è sospesa. Probabilmente sarà riproposta in settembre.
6: Adunata Nazionale a Rimini 2020: La macchina organizzativa prosegue nei
suoi obiettivi,
sarà comunque cura dell'A.N.A. aggiornare la situazione.
7: Chiusura Sede Sezionale: da lunedì 9 marzo u.s. e fino a data da destinarsi
sarà chiusa,mentre sarà attiva solo la parte della Protezione Civile che è in stato
di emergenza.

8: Sede del Gruppo: Sono sospesi gli incontri, le assemblee per la chiusura
totale. fino a nuove disposizioni.
Vorrei ribadire che le restrizioni imposte dai Decreti, hanno lo scopo di cercare
di arginare il contagio per non congestionare il sistema sanitario, già duramente
provato. Esorto tutti i soci a rispettare e far rispettare ai propri famigliari e
conoscenti le prescrizioni governative allo scopo di poter ritornare alla
normalità il più presto possibile.
Se qualche nostro Socio è a conoscenza che qualche anziano abbia bisogno di
fare la spesa o di altro aiuto (ritiro e consegna dei farmaci) confido nella
generosità alpina.
Visto il momento di emergenza sanitaria, pensavo, al momento, di aprire una
sottoscrizione libera in favore dell'ospedale di Treviso, Le necessità sono
molteplici ed un gesto di generosità mi sembra dovuto. Chi lo desidera può
versare il proprio contributo a: Banca Prealpi S. Biagio Credito Cooperativo
Gruppo Alpini Città di Treviso. Iban IT 57 I 08904 62180 021000001813.
Vi riporto il Messaggio del Presidente Nazionale Favaro:
Il 17 marzo 2020 sarà un'occasione per riaffermare con più vigore e con più
forza l'unità della nostra Patria. E'per questo motivoche per dare un segno di
speranza e di fiducia alla nostra gente,occorre compiere un gesto che per noi
alpini è sacro. INNALZARE LA NOSTRA BANDIERALA' DOVE SIAMO,
nelle nostre case, nei piccoli borghi, nelle grandi città in ogni luogo da dove si
possa mostrare agli Italiani e non, il nostro simbolo più alto che ci deve guidare
nella guerra contro il nemico di oggi. Non useremo armi per combattere il
Coronavirus ma sicuramente ognuno di noi userà la disciplina ed il buon senso
che ci contraddistinguono, l'Italia ce la farà anche questa volta. W l'Italia W gli
Alpini.
Per finire ringrazio, unito al Consiglio, tutti i nostri volontari, la nostra
Protezione Civile, che si sono messi a disposizione fornendo la loro preziosa
opera a servizio e supporto alle varie necessità.
Concludo, suggerendo che stando a casa riscoprirete i piaceri della lettura, della
presenza di chi vi sta vicino e di tanti piccoli gesti che prima erano abituali.
Con l'aiuto di tutti riusciremo a vincere anche questa battaglia.
Un caro saluto alpino.
Il capogruppo
Dal Borgo Dario

