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Sezione di Treviso
Montebelluna li, 24 dicembre 2106

BILANCIO SOLIDARIETA’ 2016
L'anno 2016 sta per terminare ed è tempo di bilanci,
quest'anno è stato un anno intenso pieno di attività, di duro lavoro ed anche di soddisfazioni.. tra tutte ne spiccano tre;
la grande avventura del Palio... kermesse storica per la Citta di Montebelluna che attraversava un momento di difficoltà
e per cui ci è stato chiesto aiuto assieme a quello del Gruppo Alpini di Biadene e al direttivo dell'ente Palio capitanato
dal Dott. Nicola Palumbo. Si è fatto un grande lavoro per risanare i conti dell'ente stesso, che all'inizio si prevedeva in
un piano triennale, ma che in pratica si sono appianati in una sola edizione.
Nonostante questo mercoledì 21 dicembre 2016 si è onorato la promessa pubblicamente fatta a luglio 2016 quando si
muovevano i primi passi relativamente all'organizzazione della manifestazione del Palio del Vecchio Mercato. La
promessa era di devolvere una parte del ricavato della manifestazione alle iniziative sociali del territorio. Ecco quindi
che l'Ente Palio, ha messo a disposizione 2.000 euro che sono immediatamente stati integrati da ulteriori 2.000 euro
devoluti dai Gruppi Alpini di Biadene e di Montebelluna per un totale di 4.000 euro. La somma è stata quindi destinata
all'acquisto di un pulmino che sarà utilizzato per il trasporto dei malati di Alzheimer che intendono recarsi al centro
"Casa Roncato" dove esiste un servizio socio-assistenziali delle famiglie con un malato di Alzheimer . Potrà inoltre
essere utilizzato per il trasporto di persone che si dovessero trovare in impossibilità di poter raggiungere i principali
servizi di Montebelluna (in primis l'Ospedale) e alla casa famiglia dell' Associazione Albatros, sempre di Montebelluna,
per il trasporto dei ragazzi.
Ci fa piacere, poi, rendere pubblica la promessa fatta da Nicola Palumbo e dell'amministrazione stessa che nel nuovo
statuto che l'Ente Palio si darà, troverà posto un articolo che impegnerà ufficialmente l'Ente a devolvere almeno il 50%
dell'utile economico alle iniziative di carattere sociale.
Sempre durante il Palio del Vecchi Mercato si è provveduto a fare una raccolta fondi pro terremotati del centro italia,
che proprio in quei giorni vivevano la loro più tragica pagina della loro storia. La raccolta ha portato la somma di 900
euro che sono stati interamente versati nel conto dedicato dell'ANA Onlus per i terremotati che, assieme a tante altre,
daranno vita ad uno o più progetti concreti a favore delle zone colpite dal sisma, proprio come avvenne 40 anni fa per il
terremoto del Friuli con i soldi donati dagli Stati Uniti. Vogliamo ringraziano tutti e, in particolar modo il comitato civico di
Biadene e Pederiva per la donazione.
lo spettacolo di beneficenza " L'italia Chiamò". E' con orgoglio che portiamo a conoscenza del ricavato ottenuto in
occasione dello spettacolo tenutosi al Palamazzalovo lo scorso 22 ottobre.
Le entrate totali (offerte, sponsor, ecc.), risultano pari ad euro 7.110,00, Le uscite risultano pari ad euro 2.131,62.
L'utile netto che ne consegue e’ pari ad euro 4.978,38.
Gli organizzatori dello spettacolo e gli attori stessi (Circolo Ospedalieri Montebelluna, Gruppo Alpini Montebelluna,
Filarmonica Cornudese, Coro Faccin di Trevignano, Coro Voce Alpina di Onigo, Battaglione Alpini Bassano ,
62^Compagnia ) per mezzo dei propri rappresentanti ed assieme alla responsabile per la zona del montebellunese dei
servizi sociali dell'ULSS 8 signora Donata si sono riuniti al fine di decidere sul come “investire” la cifra ottenuta, tenendo
conto delle varie proposte nonche' di una una nuova segnalazione espressa dall’ assessore alle politiche sociali Dino
Bottin.
Durante l'incontro la signora Donata, sintetizzando i dati in suo possesso, ha esposto un quadro preoccupante della
situazione economico-sociale che insiste sul nostro territorio: la crisi "morde" ancora ed anzi negli ultimi si è
decisamente acuita. Molte famiglie si trovano in uno stato di povertà definibile assoluta. Il Comune di Montebelluna e gli
altri Comuni facenti parte dell’ ULSS 8 si prendono carico di queste situazioni a livello “primario”, assicurando cioè
almeno un pasto decente al giorno ai componenti di queste famiglie.
Esistono però dei bisogni che vengono definiti “secondari”: ad esempio assicurare ad un bambino la mensa scolastica,
la partecipazione alle attività sportive, il trasporto scolastico, etc. Questi bisogni "secondari" negati spesso portano i
bambini ad isolarsi ed a sentirsi esclusi (se non addirittura rifiutati), con un conseguente disagio che può trovare sfogo
nell'età adulta con le conseguenze ed i costi sociali che tutti conosciamo.
Pertanto è stato deciso di impegnare parte del ricavato, pari ad euro 2.849,00 al fine di sostenere alcune di queste
realtà legate, che teniamo a precisarlo, a famiglie italiane verificate dai servizi sociali. Le cifre che servono per “sanare”
queste situazioni, molti lo ignorano, sono cifre che ci possono apparire irrisorie: Parliamo di 300/400 euro anno per
famiglia.
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Il rimanente, pari ad euro 2.129,32, è stata integrata dal Circolo Ospedalieri di Montebelluna fino ad ottenete la somma
di euro 3000,00 e di seguito donata ai Servizi Sociali di Montebelluna, il tutto finalizzato anch'essa all’ acquisto del
nuovo pulmino sopra citato.
Ci auguriamo di essere riusciti ad esplicare tutto con chiarezza: con i soldi dei donatori è necessario assumere la
massima trasparenza.
...di certo ci sono state tante altre attività di supporto al sociale, come la vendita dei ciclamini pro fibrosi cistica, il banco
alimentare, il supporto alle tante associazioni locali nelle loro attività tipo: MonteVolley, ABIO e tante altre...
Ora ci aspetta la un'altra grande Opera, il restauro del Monumento " Nostra Gloria" in centro a Montebelluna.
Tutto questo lo vogliamo esporre a tutti non per vanto o esibizione, ma in primis per correttezza e trasparenza, secondo
per far capire il valore del lavoro e delle attività del Gruppo Alpini di Montebelluna.. Se qualcuno vuole venire darci una
mano, darci uno supporto in quelle future è il ben accetto.. non siamo mai abbastanza per fare del bene!
Chiudiamo augurandovi Buone Feste, una buona fine e un buon inizio,
che il 2017 porti tanta serenità, felicità... soprattutto per quelli meno fortunati di noi... e tanta tanta salute a tutti!!

Grazie a tutti
W gli Alpini.
Giovanni Mondin
Capogruppo Alpini Montebelluna
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