ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GRUPPO DI SANTA LUCIA 13 GENNAIO 2013

Buon giorno e benvenuti all’assemblea annuale del gruppo alpini di S.Lucia.
Saluto e ringrazio per la loro presenza il vice sindaco e nostro associato Enea Sossai, il
consigliere delegato Silvano Miraval , il consigliere e direttore del museo , nostro associato
Luciano Barzotto
Un saluto ed abbraccio ai cari reduci presenti
Un saluto ed un grazie alla sig. Luisa madrina del gruppo per la sua costante e preziosa
presenza.
Il consigliere delegato Miraval Silvano presidierà questa assemblea, e Vidotto Aldo sarà il
segretario.
Prima di passare alla lettura della mia relazione voglio ricordare l’associato Bruno Granzotto
che ci ha lascia to nel 2012. Un pensiero lo rivolgiamo anche a tutti gli alpini in armi che nel
2012 hanno perso la vita nelle missioni di pace che sono chiamati a svolgere in diversi paesi
del mondo.
L’anno appena passato è incominciato con il rinnovo del consiglio, sono stati eletti tutti i
candidati e cioè: Da Re Graziano, Pellizer Roberto, Brunello Mario, Vecchiato Armando,
Vidotto Aldo e Sperandio Learco . Vice capigruppo sono Furlan Rino e Simone Sanson.
Voglio ringraziare ancora Silvano e Mario che pur non essendo più nel consiglio sono ancora
qua con noi e lavorano come prima.
In sezione , avendo il Pres. G. B. Bozzoli terminato il suo mandato, è stato eletto presidente
Giuseppe Benedetti al quale auguriamo buon lavoro per il suo mandato.
Il programma che all’inizio di ogni anno noi stendiamo risulta essere come sempre
incompleto perché qualche associazione ci chiede la collaborazione o si aggiunge qualche
evento a livello locale o sezionale.
Le attività che il gruppo svolge sono ormai consolidate negli anni e sono interventi nel sociale
e in collaborazione con l’Amm. Com. la partecipazione ai vari raduni e adunate (nazionale e
triveneta), ai pellegrinaggi ormai consueti ma sempre emozionanti e molto partecipati e poi
ci sono le collaborazioni con le varie associazioni del paese e non. Evidentemente nella nostra
sede si trovano bene, grazie soprattutto agli addetti alla cucina e nomino e ringrazio Egidio
per ringraziarli e nominarli tutti.
Ricordo brevemente i principali eventi ai quali il gruppo a partecipato nel 2012:
in gennaio la comm. Del 69° ann. della battaglia di Niklajewka a Solighetto e a Brescia ricordo
che quest’anno a Brescia sarà solenne il giorno 27 e noi saremmo presenti, anzi se qualcuno
intende partecipare si prenoti. A marzo c’è stata l’assemblea sez., in aprile il gruppo di

Sernaglia ha festeggiato i sui primi 50 anni di vita. Il primo maggio la Marcia del Sorriso con i
disabili della Nostra Famiglia con partenza da Bocca di Strada e arrivo a Costa di Conegliano.
Il 11/12/13 maggio siamo stati a Bolzano per l’adunata nazionale.
È stata una adunata che è andata oltre ogni previsione soprattutto nel come la gente di
bolzano ci ha accolto. Noi siamo stati ospiti a Laghetti (Egna) nella palestra della scuole
assieme al gruppo di Collalbrigo.
Il gruppo alpini locale non ci ha fatto mancare niente e come sempre in questi casi, nasce una
amicizia quasi spontanea e quest’estate sono venuti a trovarci con un pullman e abbiamo cosi
potuto ricambiare un po’ della loro grande ospitalità. Sempre a maggio c’è stata a Milano l’ass.
naz. alla quale a partecipato Rino.
A giugno a Pieve di Soligo è stata celebrata la festa della Reppublica e il ricordo del Comm. A.
Battistella, il pellegrinaggio Solenne con la presenza del Pres. Naz. Perona al rifugio Contrin.
Domenica 1 luglio siamo stati in gita nell’alta Carnia ed in particolare al sacrario di Timau
con visita al Tempio Ossario e all’interessante museo ricco di reperti della grande guerra
raccolti nella zona teatro dei primi scontri bellici. La seconda domenica siamo saliti come
ormai consuetudine sull’ Ortigara presente anche il pres. Perona. La domenica successiva
invece eravamo a Feltre per il raduno triveneto anche questo molto partecipato e ben
organizzato. Alla fine del mese siamo stati con gli amici alpini di Lozzo di Cadore al Pian dei
Buoi. E Simone come oramai da qualche anno ci ha rappresentato sull’Adamello. In agosto il
pellegrinaggio sul Col di Lana e diventato un appuntamento a cui non si può mancare. A
settembre tra i tanti luoghi dove vengono ricordati eventi tragici della guerra: monte Tomba,
Pasubio, Bernadia, noi ci raduniamo a Cison presso il Bosco delle Penne Mozze che quest’ e
stato onorato della presenza del pres. Naz. Corrado Perona. Domenica 9 siamo saliti al passo
della Sentinella dove la Sez. di Conegliano era ben rappresentata Il 22 a Falzè per celebrare
S. Maurizio e il 30 a Barbisano per il 50° di fondazione del gruppo. In ottobre oltre
all’inaugurazione della nuova mostra al museo riguardante la campagna di Russia , il direttore
poi ne parlerà, c’è stato il raduno del Gruppo Conegliano a Orsago in concomitanza con il 70°
del sacrificio della medaglia d’oro al V.M. Giovanni Bortolotto. È stato pubblicato anche un
libro sulla vita di questo eroe cittadino di orsago. Il raduno al B.P.M. che si celebra alla vigilia
di Natale chiude per cosi dire gli appuntamenti istituzionali. Molti di questi eventi li potrete
leggere anche su Fiamme Verdi scritte da Simone, sempre presente in ogni luogo, e da Renzo
Sossai per la cronaca sez. e nazionale ( C.I.S.A. )
Continua la nostra collaborazione con l’Amm.Com. con i volontari per la pulizia delle strade,
con la vigilanza presso le scuole elementari del centro e della Bolda, con la biblioteca in
occasione del concerto Gospel che si tiene ogni anno ai primi di gennaio, eravamo presenti
anche in occasione della consegna del nuovo stemma comunale e del nuovo gonfalone.
Abbiamo partecipato alle giornate ecologiche preparando anche la pasta per i partecipanti,
pastasciutta che abbiamo servito anche in occasione della pedalata ecologica organizzata
sempre dall’Amm. Com. e la visita al B.P.M. con i ragazzi dei centri estivi comunali, alla serata
delle Piazze in Festa.

Il nostro impegno nel sociale prosegue poi con le Lucciolate a favore della Via di Natale,
quella finale che si è svolta a Trebaseleghe e la nostra svoltasi il 31 marzo. Sabato 11/2 I
nostri associati più giovani erano presenti nelle farmacie del paese in occasione della
giornata del banco farmaceutico e hanno raccolto 141 confezioni di farmaci che venivano
consegnati a vari enti del territorio, cosi come nei nostri paesi viene ridistribuito il cibo
raccolto nel giorno della colletta alimentare del 24/11. Quest’anno in quella giornata sono
stati raccolti presso i quattro supermercati di S. Lucia kg.1657,40. Un risultato davvero
importante visto gli anni che corrono. Non dimentichiamoci poi degli 80 sacchi di noci che
abbiamo venduto a favore della Fondazione di Comunità (Fantinel). Don Walter il nuovo
parroco di Bocca di Strada ci ha coinvolto con altre associazioni e con gli alpini di Mareno in
occasione della processione del Corpus Domini e devo dire che è stata una bella esperienza, e
per la fine dei grest abbiamo preparato a Cittadella 250 pastasciutte. Per la parrocchia di don
Paolo abbiamo incominciato a ripristinare il campo da bocce che si trova vicino alle aule Beato
Claudio.
Anche nell’ anno appena trascorso si sono ripetute le castagnate: nel parco della Granza in
occasione della Madonna della Salute celebrazione che viene ricordata ormai da qualche
anno anche alla chiesetta della Bolda , e presso la casa di soggiorno di S. L. . Ringrazio la
banda di Mareno che era presente ed ha allietato con la sua musica gli ospiti che aspettano
sempre con piacere questo appuntamento non posso dire altrettanto per la gente che non è
mai numerosa a far festa con loro.
Con le associazioni del paese, e non , il rapporto e la collaborazione direi che sono speciali e
continui. Potrei dire che il Comitato Antica Fiera cosi come il Comitato per i Gemellaggi, l’Ass.
Pescatori I Lucci, Ass. Ciclistica, I Cantori di Sottoselva che vengono a far le loro prove nella
sede una volta alla settimana e organizziamo con loro la serata denominata “andar per cori”,la
Bocciofila Saranese, il Filo D’Arianna, gli Amici del Presepio , gli Amici della scuola per
l’infanzia G.B. Camerotto sono di casa nella nostra bella sede.
Con la Pro Loco collaboriamo per la serata dei carri mascherati in notturna ,con la Protezione
Civile che ci segue nelle manifestazioni e che ringraziamo, con il Comitato A. Cadel per il
triangolare di calcio giovanile, con gli accompagnatori e ragazzi del piedibus per la loro festa
annuale. Oltre al gruppo alpini di Laghetti, che ho ricordato prima, sono stati nostri ospiti l’
Ass. Frecce Tricolori Austriaca e un gruppo di Francesi gemellati con S. Fior. Tutti sono
rimasti entusiasti della sede e si sono complimentati anche direi soprattutto per il mangiare.
Queste testimonianze non ci possono che far piacere e ci inorgogliscono e ci ripagano per
tutto l’impegno ed il lavoro che tutti noi ci mettiamo nelle nostre attività.
Grazie anche alla tenacia del nostro cons. delegato Silvano, nel 2012 fra i soci del gruppo si è
formata una bella squadra di atleti che hanno partecipato a molte gare anche a livello
nazionale contribuendo a portare la sez . di Conegliano a livelli mai raggiunti. Ringraziamo e
facciamo un bell’applauso a: Canzian P.,Furlan F., Golfetto G.F.,Moretti, Sanson S., Sossai E.
Essendo stata rifatta la cordonata della rotatoria di via degli Alpini che noi curiamo da
sempre, abbiamo pensato di cambiare qualcosa per renderla più bella e completa. L’idea era
quella di vuotare le quattro gocce dalla terra e di riempirle di sassi del Piave, cambiare il palo

centrale e le lampade, posizionare al centro una roccia con una targa che riporti le scritte che
ora sono sui quattro lati completarla con un giardino di piccole piante perenni. Per ora
abbiamo riempito di sassi le gocce,la roccia è pronta, attendiamo che l’Amm. Com. ci dica
qualcosa per quanto riguarda l’illuminazione per portare a termine il nostro progetto.
Il 2012 è stato un anno straordinario anche sotto l’aspetto finanziario perche a maggio, con
22 mese di anticipo sulla scadenza del prestito, abbiamo estinto il nostro debito con la banca.
Un grazie lo dobbiamo alla Banca della Marca che ci trattato favorevolmente ma il grazie più
grande va a quei consiglieri, che senza nessuna esitazione hanno approvato il progetto della
sede e hanno firmato la fideiussione in banca per il prestito. Molte volte mi sono chiesto negli
anni passati se eravamo molto bravi o molto pazzi a cominciare un progetto cosi ambizioso e
costoso, oggi, alla luce dei fatti dico che siamo stati molto bravi anzi bravissimi. Rammarica il
fatto che purtroppo qualcuno non sia più qui a festeggiare con noi e mi riferisco a Franceschin
M., Tarzariol D., Tonon A., Venturin M. Facciamo un bell’ applauso e lo dedichiamo a chi non
c’è più ricordando il loro entusiasmo e la passione che avevano per questa casa.
Ora le risorse future le impiegheremo per completarla al meglio e per la manutenzione che
man mano servirà per mantenerla sempre nuova.
Venerdì prossimo 18/1 ci sarà presso la sala “Pala Castanet” l’assegnazione del premio Sub
Silva. Quest’anno il premio è stato assegnato alla mia persona ma io dico che è un
riconoscimento che va a tutti gli alpini del gruppo. È un premio che va a chi ci ha preceduto
che ha tracciato la strada che noi abbiamo percorso fino ad oggi, a 55 anni di storia alpina che
coincide con la storia del nostro paese, Per tutto quello che abbiamo fatto e facciamo e per
come lo facciamo per la nostra comunità e nel territorio e con l A.N.A. anche a livello
nazionale e mondiale. Mi farebbe piacere dunque, che quella sera ci fosse qualche capello
alpino in sala per festeggiare con me questo inaspettato premio.
Dicevo 55 di storia alpina a S. Lucia e sono quelli che quest’anno celebreremo e festeggeremo
il 23/24 novembre . Renzo sta già lavorando alla stesura di un libro che racconterà La storia
degli ultimi 10 anni del gruppo, con la costruzione di questa casa, dove saranno ricordato
tutti quelli che ci hanno aiutato in qualsiasi maniera. Aggiunto al primo libro stampato in
occasione del 46° di fondazione completerà la nostra storia.
Cinquantacinque anni , ma giovane più che mai, basta leggere il nostro programma annuale.
Grazie ai nostri Simone e Aldo moderno e tecnologico, il nostro sito web ha avuto fino ad oggi
ben 5033 . Visite con 7910 pagine lette mentre su faceboock gli amici con cui possiamo
dialogare sono 1478
Gli iscritti nell’anno 2012 erano 241 alpini e 72 amici costanti negli ultimi tre anni, possiamo
migliorare perché ci sono ancora molti alpini che non sono iscritti. Diamoci quindi da fare per
convincerli ad entrare a far parte della nostra grande famiglia che è l’A.N.A.
Il 24/2 P.V. ci sarà l’Assemblea Sezionale e il rinnovo di parte del consiglio noi abbiamo il
nostro candidato che è Aldo Vidotto . Ci spiace un po’perché dovrà abbandonare un po’ il

gruppo ma una persona con le sue capacità pensiamo possa essere molto utile anche in
sezione e faremo in modo che venga eletto .
Termino questa mia relazione ringraziando di cuore tutti coloro che durante l’anno si sono
prodigati consiglieri e non ognuno con la propria competenza, per far funzionare al meglio il
gruppo.
Grazie a chi lavora in cucina e alle donne che servono, all’ alfiere Mario a cui rinnoviamo gli
auguri di pronta e completa guarigione, a chi tiene in ordine cantina e magazzino a chi segue il
giardino e la rotonda, a Inerio sempre pronto con i suoi mezzi, anche a lui facciamo i migliori
auguri di guarigione, e a Franco anche lui sempre pronto con il suo furgone.
Infine ringrazio gli ospiti che sono presenti e voi che siete presenti e mi auguro di vedervi
sempre numerosi ai vari appuntamenti che troverete nel programma che abbiamo preparato
per il 2013.
Evviva gli alpini di S. Lucia.

Il capo gruppo
Claudio Bernardi

