Sez. Di TREVISO
Gruppo Alpini MONTEBELLUNA

Montebelluna li, 02 Febbraio 2015
Oggetto: Comunicazioni del Capogruppo ai Soci

Caro Socio,
Ti scrivo queste poche righe, per renderti partecipe delle nostre attività.
Oltre all' elenco, che trovi allegato, dei principali appuntamenti a cui dovremmo far fronte per il 2015, molti altri si
aggiungono settimana dopo settimana e tante altre associazioni chiedono il nostro aiuto.
Ad esempio, in Aprile, ci serviranno almeno una ventina di Alpini, per dare una mano all' AVIS di Montebelluna, in
occasione di una gara podistica. Ecco perché ti chiedo ancora e, non smetterò di chiedere, almeno finché sarò
Capogruppo, l'aiuto di tutti Voi!
So che hai molti impegni, ma ti prego di trovare qualche ora da dedicare agli Alpini e al Volontariato.
Non siamo, come molti ci descrivono, dediti soltanto al bere e al mangiare, anche se ad onor del vero, finite le
fatiche lavorative, cerchiamo sempre di "finire in gloria".
C'è anche un altro allegato, molto importante: LA SCHEDA ANAGRAFICA.
Ci serve compilata in ogni sua parte per due motivi: il primo per avere l' esatto indirizzo (soprattutto il numero
civico), visto che ormai i postini consegnano soltanto se ogni "virgola" è al suo posto. Il secondo motivo, è che ci
serve il tuo Codice Fiscale per l' iscrizione come Socio della nostra Sede;
Questo anno hai pagato tre euro in più di "bollino" appositamente onde evitare, o almeno circoscrivere,
potenziali contestazioni da parte della Guardia di Finanza in un eventuale controllo.
Il 28 febbraio, ci troveremo nella Sede del Gruppo per l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci.
E' un appuntamento molto importante, nel quale toccheremo e approfondiremo vari argomenti, tra i quali il
nuovo regolamento dei Gruppi, come fare attività in Sede (bar, pranzi, cene, riunioni di altre associazioni),
sapendo di essere nel mirino degl’organi preposti al controllo, che oramai passa al setaccio tutti, dovremmo
trovare il modo di espletare le nostre attività, cercando di essere il più possibile aderenti alle normative vigenti.
Certo della Tua partecipazione, Ti porgo i miei più cari Saluti Alpini.
Il Capogruppo
Giovanni Mondin
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