Sez. Di TREVISO
Gruppo Alpini MONTEBELLUNA

Montebelluna li, 30 Marzo 2014
Cari Associati,
Il Gruppo Alpini di Montebelluna ha il piacere di comunicare a tutti i Soci iscritti che il 2014 ha portato un importante
ricambio generazionale nella composizione del Consiglio ed in particolare nella nomina del Capogruppo. La più importante
carica rappresentativa del Gruppo Alpini di Montebelluna è stata assegnata a Giovanni Mondin, classe 1966, Alpino di
Busta di Montebelluna con alle spalle ben sei anni di esperienza maturata in seno alla Sezione di Treviso con la carica di
Consigliere di riferimento del 15° raggruppamento nonché creatore e responsabile del sito internet della Sezione
< www.sezioneanatreviso.it >
Questa novità si è concretizzata grazie alla lungimiranza di tutti i Consiglieri, che hanno voluto sostenere questa innovazione
e grazie alla disponibilità dei Consiglieri uscenti che hanno assicurato il loro supporto a continuità ed a sostegno del
Gruppo.
Da sempre il Gruppo Alpini di Montebelluna è riconosciuto da tutti per la sua presenza nel territorio a supporto di
innumerevoli iniziative, sia a carattere sociale che commemorativo.
Riteniamo pertanto fondamentale mantenere e rinnovare questo nostro impegno, alimentare con nuova energia questa
nostra caratteristica.
E da dove partire se non dalla nostra Sede?
La nostra Sede, la Casetta degli Alpini, si trova in via San Gaetano 13, a pochi metri dalla rotatoria adiacente all'Agenzia
delle Entrate. Ed è qui che ogni iscritto si deve sentire "di casa", provare il piacere di venire a passare qualche quarto d'ora
con i nostri Veci, per un caffè od un'ombra o solamente per fare due chiacchere , per un consiglio, un parere o per
informarsi su una delle innumerevoli iniziative che ogni fine settimana ci vedono coinvolti. A tale proposito ribadiamo che la
Sede è aperta (ogni sabato e domenica pomeriggio ) a tutti i Soci regolarmente iscritti all’Associazione Gruppo Alpini di
Montebelluna, e all’Associazione che gestisce la Casetta.
Ricordiamo pertanto che tale iscrizione del costo annuo di 7 €uro, attualmente non avviene automaticamente con il
pagamento della quota associativa annuale “bollino” del costo di 20 €uro, ma deve essere effettuata direttamente presso la
Casetta stessa in qualunque momento dell’anno.
Preme in questa occasione precisare che l’importo associativo “bollino” dal costo di 20 €uro viene INTERAMENTE versato
alle casse della Sezione di Treviso; pertanto risulta chiaro che nulla di tale quota rimane nelle casse del Gruppo Alpini di
Montebelluna.
Vi informiamo che il prossimo anno al costo del “bollino” verrà integrata una piccola quota di qualche €uro al fine di
garantire a tutti gli Alpini iscritti l’accesso alla Casetta. Per incentivare inoltre la partecipazione di tutti gli Alpini alla vita
sociale del Gruppo, dal prossimo anno rinnovi ed iscrizioni avverranno esclusivamente presso la “Casetta”, sede del Gruppo
Alpini di Montebelluna.
Fondamentale poi ricordare che il Consiglio del Gruppo, che si riunisce nelle date che di volta in volta vengono esposte in
Sede, è aperto all'audizione di tutti gli iscritti e che a tutti noi farebbe un grandissimo piacere poter ospitare gli iscritti in
questo fondamentale momento di vita associativa.
Quest'anno il calendario delle attività del Gruppo rinnova una consolidata ed apprezzata impostazione, non facendo
mancare la presenza del Gruppo ad importanti manifestazioni e cerimonie.
Ed è a questo punto che il Gruppo chiede a tutti i suoi Soci di mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo libero:
iniziative come il Banco Alimentare, la pulizia del Bosco delle Penne Mozze, il sostegno logistico alla camminata per
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l'ADVAR, le Lucciolate per la casa di via Natale di Aviano, il supporto ai banchetti a favore della ricerca sulla fibrosi cistica,
alla partecipazione alle numerose attività degli altri Gruppi Sezionali ed altre mille iniziative che vorremmo intraprendere,
necessitano di disponibilità e presenza. Ed è proprio in questo ambito che lo Spirito Alpino si concretizza. Ecco pertanto
rinnovato ancora una volta l'invito a venire a trovarci in Sede, ne parleremo assieme.
Per ultimo lasciamo un argomento di importantissima rilevanza per il nostro territorio:
La candidatura di Treviso all’Adunata nazionale del 2017 è stata già consegnata alla sede nazionale: Treviso ha ormai
iniziato ufficialmente il suo iter verso questo importante traguardo e chiede a tutti i suoi soci di condividere questo impegno,
in attesa delle decisioni di Milano in merito.
Se tale richiesta verrà accolta dall'ANA Nazionale, implicherà un coinvolgimento operativo di tutti i Gruppi delle Provincia, ed
in particolar modo del gruppo di Montebelluna che della Sezione di Treviso è il più numeroso, e ciò fin dal prossimo inverno
2014/15. Rinnoviamo ancora una volta l'invito a voler partecipare alla vita associativa del Gruppo, nella disponibilità di
ognuno.
Che dire..... ci vediamo in Sede.
E se proprio non puoi venire di persona, visita il nostro sito < www.alpinimontebelluna.it > e se hai delle richieste mandaci
una email all'indirizzo segreteria@alpinimontebelluna.it oppure capogruppo@alpinimontebelluna.it e faremo il possibile per
risponderti al più presto.
Ti aspettiamo.
Saluti Alpini

per il Consiglio
il Capogruppo
Giovanni Mondin
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