Gruppo Alpini Montebelluna
Sezione di Treviso
Montebelluna li, 02 gennaio 2107

Caro Socio,
quest’ anno scade il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini Montebelluna, con Esso scade anche il mio
mandato di Capogruppo.
Tre anni con un unico obiettivo: far in modo che i Cittadini di Montebelluna (e non solo), identifichino il
sinonimo VOLONTARIO = ALPINO e questo cosa vuol dire…
Vuol dire far si che il Gruppo Alpini sia riuscito ad entrare nell’ immaginario collettivo, come quelli che non si
tirano indietro davanti alle sfide che via via gli si pongono davanti, come quelli che riescono a fare, non solo a
parlare.
Credo che ci siamo riusciti, facendo piccole e, a volte grandi cose. Sono stati anni decisamente intensi, con
periodi molto duri, come l’ ultimo anno. Abbiamo accettato sfide quali l’ organizzazione di parte del “Palio di
Montebelluna”, l’ organizzazione assieme agli Ospedalieri dello spettacolo “l’ Italia Chiamò”, che ha
letteralmente riempito il Palamazzalovo, il restauro del Monumento “Nostra Gloria” nella piazza centrale di
Montebelluna e tanto altre attività, magari minori a non per questo meno importanti.
Sono stati tre anni di fatica, per tutti, ma ricchi anche di soddisfazioni.
Tre anni che, personalmente, hanno portato a sfidare i miei limiti, che mi hanno altresì dato molto, soprattutto
sul piano umano. Ho intrecciato rapporti con persone fuori dal comune, di cui sono fiero e mi onoro di
conoscere, persone che hanno dato una mano a rendere ancora più grande il Gruppo Alpini di Montebelluna.
Ringrazio quanti si rendono disponibili ad aiutare il Gruppo (sempre pochi rispetto alla mole di lavoro),
sperando che altri si uniscano: fatevi avanti!
Vi ricordo che l’anno prossimo avremo L’ Adunata a Treviso. Questo vuol dire che siamo e saremo chiamati
a dare una mano alla realizzazione di questo evento. C’ è bisogno di gente che lavori, per far si chi viene da
lontano trovi Treviso pronta ad accoglierli, come noi pretendiamo, giustamente, di trovare accoglienti le citta’
che ci hanno ospitato e che ci ospiteranno dopo Treviso.
Il lavoro, quindi, non mancherà nemmeno per l’ anno prossimo.
Termino con altre due parole a riguardo il Monumento che stiamo restaurando. Il lavoro prosegue e lo
porteremo a termine entro aprile 2017, e più precisamente lo inaugureremo il 25 aprile 2017 (data non
casuale): vi voglio presenti in massa, Cappello Alpino in testa, sarà festa grande.
Concludo con gli auguri di un Buon Anno, che il 2017 porti tanta serenità, felicità, soprattutto per quelli meno
fortunati di noi... e tanta tanta salute!!
Grazie a tutti
W gli Alpini.
Giovanni Mondin
Capogruppo Alpini Montebelluna
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