Sez. Di TREVISO
Gruppo Alpini MONTEBELLUNA

Montebelluna li, 05 Novembre 2014
Caro Socio,
un altro anno è già passato, ed è giunto il momento di rinnovare l’iscrizione all’Associazione Nazionale
Alpini.
Il rinnovo dell’iscrizione (bollino) per l’anno 2015, porta con sé una piccola novità.
Come già anticipato nella scorsa lettera agli Associati, si è deciso, facendo nostro un articolo del nuovo
regolamento Sezionale, di far in modo che tutti gli Alpini (e Amici Alpini) in regola con il pagamento del
cosiddetto bollino, risultino anche in regola con l’iscrizione alla nostra sede e, soprattutto, in regola con i
servizi che qualsiasi sede di Gruppi Alpini sparsi lungo la nostra penisola possano dare.
Questo perché l’Agenzia delle Entrate, tramite la Guardia di Finanza, ha cominciato ad eseguire
controlli a tappeto presso tutte le Associazioni, compresa la nostra (A.N.A.).
Chi viene trovato NON in regola, è sanzionato e ciò vale sia per l’ospite sia per l’ospitante.
Le sanzioni ammontano a svariate centinaia di euro e trovarsi a pagare tutti quei soldi è questione di poco… e
per le nostre esigue casse il salasso non sarebbe sopportabile; per non parlare, come prima accennato, che
anche l’ospite trovato non in regola con l’iscrizione, si troverebbe nella condizione di essere sanzionato.
Considerando tutto ciò, si e’ deciso, di far pagare ad ogni nostro Socio 3 €uro in più oltre al costo del bollino
A.N.A. di 20 €uro, per un totale di 23 €uro, comprendendo così anche l’ iscrizione alla sede.
Preme in quest’occasione precisare nuovamente che l’importo associativo “bollino A.N.A.” viene
INTERAMENTE versato nelle loro casse; pertanto è chiaro che nulla di tale quota rimane nelle casse del
Gruppo Alpini di Montebelluna..
Tengo a precisare altresì che finora, l’iscrizione alla nostra sede, anche per i soci A.N.A., comportava un
esborso aggiuntivo di 7 €uro annui, cosa che adesso viene meno.
In pratica, d’ora in poi, dovremmo comportarci come fossimo un circolo privato, con molte restrizioni, nelle
quali solo i soci in regola possono usufruire dei servizi, messi a loro disposizione (bar, giochi vari, cicchetti,
cene, etc.).
Chi non è socio, potrà lo stesso entrare in sede (con alcune limitazioni), ma non usufruire dei servizi,
sopra elencati.
Su questo punto, da questo momento, saremo molto fiscali, perché oltre alle sanzioni, c’e’ in gioco la vita
della nostra sede.
Ricordo che il pagamento del bollino potrà avvenire solo presso la sede del Gruppo, ogni sabato pomeriggio
dalle ore 16.00 alle 20.00, non oltre il 10 febbraio 2015.
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Chi desidera, per qualsiasi motivo, che gli sia portato a casa il bollino, può chiamare in sede al numero.
346 1282065 nell’orario sopra indicato o il capogruppo al numero 335 356355.
Vorrei ora affrontare un altro tema che mi sta molto a cuore, ossia la partecipazione alla vita associativa.
Non è possibile che su circa 350 Soci, il Gruppo Alpini Montebelluna, a oggi il gruppo più numeroso della
Sezione di Treviso…, possa contare solo su una forza operativa di una trentina (30) persone (Protezione Civile
Alpini compresa).
Molti dei nostri Soci sono pensionati e, molto in gamba… ma anche di più giovani che con un po’ di buona
volontà… ci aiutino a a mantenere vivo quel tanto invidiato spirito alpino.
Vorrei, o meglio, mi piacerebbe, avere a disposizione, gente nuova e motivata su cui poter contare.
Gli impegni, cari Soci, sono molti, quasi tutto volontariato per aiutare altre associazioni (banco alimentare,
fibrosi cistica, Advar, tanto per citarne alcune), non solo: il comune di Montebelluna per le varie
manifestazioni, le rappresentanze presso altri enti, associazioni o gruppi, la Sezione Alpini di Treviso e
soprattutto, se dovesse andare a buon fine, l’Adunata del Piave del 2017.
Tutto questo comporta una mole di lavoro e impiego di personale notevole.
Su tutto metto i due appuntamenti più prossimi: il Banco Alimentare il 29 novembre (raccolta di alimenti
confezionati presso il supermercato COOP di Montebelluna) e i mercatini di Natale
del 30 Novembre e del 7 Dicembre. Appuntamenti che copriranno le intere giornate.
Cari Soci, pensionati e non, fatevi avanti, non abbiate paura, non vergognatevi, ho bisogno di Voi, il
volontariato ha bisogno di Voi!!!!!
Regalatemi una vostra giornata, di tanto in tanto, così alleggeriamo il carico di lavoro dei soliti noti.
Ringrazio fin d’ora chi si metterà a disposizione.
Vi ricordo che il 30 Novembre ricorre la festa del nostro Gruppo (in allegato il programma), e avrei piacere di
vedervi numerosi, di vedere facce nuove con cui scambiare quattro chiacchiere e passare una giornata in
compagnia.
Spero di non avervi annoiato e, anche se piuttosto in anticipo, auguro Buon Natale e Buon Anno a Voi e alla
Vostra famiglia, e che sia un nuovo anno pieno di salute, la cosa più importante.

Un Saluto Alpino
Il Capogruppo
Giovanni Mondin
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