Spett.
Soci A.N.A.
Soci Amici A.N.A.

Montebelluna li, 26 Marzo 2015
Oggetto: Comunicazioni ai Soci Marzo 2015
Caro Socio,
poche righe per metterti al corrente di alcune novità e future iniziative in seno al Gruppo.
Camicie "Sezionali
"Sezionali”
ezionali” :
Finalmente abbiamo fatto fare delle camicie con lo stemma del nostro Gruppo, in maniera da avere un' uniforme per
le adunate Nazionali -Trivenete - Sezionali e altre manifestazioni alpine, uguale per tutti.
Il costo sarà di circa 25 euro ( logo compreso). Disponibili in Sede da metà aprile.
Adunata l' Aquila 2015:
Abbiamo la possibilità, riservata a pochi, di visitare il Senato della Repubblica.
Credo sia un' opportunità da cogliere al volo; dobbiamo però ottemperare ad una richiesta specifica, avere un
abbigliamento “uniforme” e conforme al luogo (giacca e cravatta), ma abbiamo avuto in deroga, la possibilità di
entrare tutti con la camicia sezionale uguale, quindi chi sarà interessato a partecipare dovrà essere allineato.
La visita sarà fatta il venerdì pomeriggio, durante la visita a Roma, come da programma allegato.
Giornata del cuore:
cuore:
Domenica 7 Giugno 2015, grazie alla collaborazione dell' associazione Amici del Cuore, abbiamo organizzato una
giornata di prevenzione malattie cardiovascolari. Ci sarà la possibilità di farsi misurare la pressione sanguigna, con
una piccola puntura al dito misurare la glicemia e il colesterolo, eventuale elettrocardiogramma per i soggetti ritenuti
più a rischio e ci sarà un medico da poter consultare e che calcolerà il rischio cardiaco.
Pensiamo che sia un’attività molto importante e utile per tutti, quindi vi aspettiamo numerosi. Maggiori informazioni
saranno esposte nella bacheca esterna della sede, pubblicate nel nostro sito internet e nel profilo Facebook.
Piccola richiesta: se ci fosse tra di Voi, o nella Vostra famiglia, o tra i Vostri conoscenti, degli infermieri che hanno
voglia di aiutare con qualche ora del proprio tempo l' associazione amici del cuore, si faccia avanti.
Cippo Alpini fronte il municipio:
C' è l' idea concreta di fare una bella pulizia del Cippo e dell' area prospiciente, che il Primo Ottobre 1972, nel
centesimo della fondazione delle Truppe Alpine, durante un raduno intersezionale, il Gruppo ha donato al Comune di
Montebelluna il cippo ed il pennone alzabandiera presso il Monumento ai Caduti.
Qualcuno, una volta disse "non chiedere sempre cosa lo Stato può fare per te, ma cosa tu puoi fare per lo Stato".
Voglio dire che in questi tempi di ristrettezze economiche con il quale anche il Comune di Montebelluna si ritrova a
dover fare i conti, credo che noi dobbiamo dare il buon esempio, aiutando, nel nostro piccolo, l' amministrazione
comunale. Per noi sarebbe una pubblicità enorme, che non guasterebbe.
Grazie a tutti!
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