11/01/2015 Ass. ordinaria del Gruppo Alpini di S. Lucia di Piave.

Buon giorno e benvenuti alla 57 ° assemblea del gruppo alpini di S. Lucia
Cominciamo con la nomina del presidente dell’ass., del segretario, di tre scrutatori visto che oggi ci
sarà il rinnovo del C.D. per il prossimo triennio: 2015/2017.
Presidente: cons. del. Dorigo Gino
Segretario : Vidotto Aldo
Scrutatori Donadon P.L, Pellizzer R., Collusso V.
Grazie Gino ,Aldo, PierLuigi, Roberto, e Valentino.
Saluto di nuovo voi che siete qui questa mattina, ringrazio per la presenza
Prima di cominciare il resoconto dell’anno appena trascorso vorrei rendere omaggio alla nostra
bandiera e ricordare gli associati che sono andati avanti nel 2014: ricordo il socio amico Bortolin
Fabrizio perito nel tragico evento del Molinetto della Croda, gli alpini De Coppi Ferdinando e
Maset Franco.
L’anno appena trascorso è stato,se vogliamo, la copia degli anni precedenti, appuntamenti ed eventi
che armai sono consolidati nel tempo ma che sono alla base del nostro essere associazione d’arma e
anche di volontariato.
La prima commemorazione a gennaio in ricordo della battaglia di Nikolajewka a Solighetto e a
Brescia dove gli alpini della sezione costruirono una scuola laboratorio per disabili a ricordo
perenne di questa ultima battaglia che aprì la strada della salvezza ai pochi superstiti della
sciagurata campagna di Russia.
Ci sono state le partecipazioni a tutti i vari pellegrinaggi nei luoghi che sono stati i principali teatri
bellici della grande guerra, come il Contrin, l’Adamello, l’Ortigara, il Col di Lana, il Pasubio, Cima
Grappa, il Passo della Sentinella.
L’A.N.A. in occasione del centenario della 1° guerra mondiale, con il centro studi, ha organizzato
per i prossimi 4anni 2015/018 diversi appuntamenti e concorsi anche riservati alle scuole, Aldo che
uno dei responsabili del centro studi Sez. magari poi illustrerà qualcuna di queste iniziative volute
per non dimenticare chi si è sacrificato per darci una Patria.
Voglio ricordare anche i vari raduni e commemorazioni ai quali abbiamo partecipato nel 2014, tra
cui Cima Vallona, il Pian dei Buoi con gli amici di Lozzo di Cadore, il 42° raduno al Bosco delle
Penne Mozze, il 22 settembre a Falzè alla SS Messa in onore del nostro Patrono S.Maurizio, la
Madonna della Salute al capitello della Granza e alla chiesetta della Bolda, al B.P.M. la vigilia di
Natale per un momento raccoglimento.
Siamo stati, inoltre, a far festa con gli amici di S. Vendemmiano per 80° della fondazione del
gruppo, a Soligo, bella festa, per il loro 60°,a Ogliano per l’inaugurazione della nuova sede, a
Lograto/Maclodio i nostri gemelli bresciani per il 40° della fondazione.
A settembre il raduno triveneto a Verona dove la sfilata della domenica è stata secondo me un po’
sotto tono con poca partecipazione a parte la nostra Sez. che fa sempre la sua ottima figura.
Una nota a parte credo la meriti l’Adunata Nazionale a Pordenone.
Una adunata direi “speciale” sia dal punto di vista organizzativo che dell’accoglienza.
Tutta la provincia , tutto il Friuli , era un unico tricolore, tutta la popolazione era in festa e pronta ad
accoglierci.
Sono stati veramente tre bei giorni culminati con la sfilata sotto la pioggia e la grandine ma nessuno
si è mosso dallo schieramento e il percorso è stato completato fino in fondo da tutti.
Resterà negli annali del gruppo e della Sez. come una delle belle adunate in assoluto.

Ringrazio gli alfieri che hanno portato il Gagliardetto in tutti questi luoghi. La presenza del
Gagliardetto è molto importante , sta a significare che tutto il gruppo è presente,
sia esso nei luoghi dei pellegrinaggi, sia esso al funerale di qualche associato che è andato avanti.
Anche nel 2014 è continuata l’ormai consolidata collaborazione con le varie ass. del paese tra cui “
I cantori di sotto selva” il Comitato Antica Fiera, il comitato per i gemellaggi, l’ass. pescatori “I
Lucci”, l’ ass. dei cicloamatori, con il comitato “Andrea Cadel”, con la Fondazione di Comunità,
con la Via di Natale facendo la “lucciolata”, con l’Avis per S. Nicolò,con i Fili D’argento in
occasione della SS. Messa il 20° della Beatificazione di Fra Claudio per la diretta su Telechiara.
In ottobre abbiamo ripreso, qui in sede, la giornata con i ragazzi dell’ A.N.F.F.A.S. e del Piccolo
Rifugio di V.V.
Giornata veramente speciale che ci fa capire e vedere il mondo sotto un altro aspetto e dovremmo, a
cominciare da me, ricordarci più spesso di queste persone che sono parte della nostra umanità.
Con l’Amm. Com. abbiamo delle convenzioni con dei soci volontari per la pulizia delle strade, per
la vigilanza davanti alle scuole del centro e della Bolda, collaboriamo per le giornate ecologiche, la
serata delle piazze in festa, per la cicloturistica della settimana europea dedicata al trasporto
ecosostenibile.
Con la biblioteca per la presentazione di alcuni libri, con la scuola media in occasione della corsa
campestre con il supporto logistico e quest’anno anche con la donazione delle medaglie per le
premiazioni.
Con la Sez. ricordo solo la giornata della raccolta del farmaco presso le farmacie del paese, fatta dai
giovani alpini, la Colletta Alimentare e la Marcia del Sorriso con la Nostra Famiglia di Bocca di
Strada e Conegliano.
Ringrazio di cuore tutti gli associati alpini e amici degli alpini che con la loro presenza, a volte
numerosa, a volte meno, che ci permettono di presenziare e onorare tutti gli appuntamenti e
cerimonie che ho appena elencato e altre ancora come la gita sociale, le castagnate in Casa
Soggiorno e in sede con i ragazzi delle elementari, la visita al B.P.M. con i ragazzi dei centri estivi
comunali.
Un ringraziamento particolare va sicuramente al reparto cucina con in testa Egidio, per il grande
lavoro che fanno tutto l’anno a cominciare a febbraio con la cena della “mussa” per finire a
dicembre con le fiere di S. Lucia.
Solo chi è animato da grande passione ,da uno spirito alpino straordinario, può dedicare tutto questo
tempo e capacità per il bene del gruppo.
Questo vale naturalmente per tutti quelli che in cucina o in sede con vari incarichi, sono sempre
presenti per mantenere in ordine ed efficiente questa nostra bella sede, grazie a nome di tutti gli
associati.
Un altro grazie speciale alle donne fra cui la nostra Madrina Luisa, sempre presente, che ci sono
preziose ed indispensabili per le attività e i momenti conviviali.
Bravi e grazie ai soci che fanno parte del gruppo sportivo sezionale che anche quest’anno hanno
ottenuto dei buoni risultati anche a livello nazionale.
A Renzo per il suo impegno costante e proficuo sia con Fiamme Verdi che per il gruppo.
A Simone che oltre che vice capogruppo, segretario, cuciniere, lavapiatti, fotografo assieme ad
Aldo, cura le P. R. del gruppo e tiene aggiornato il nostro sito che ha avuto fino a oggi ben 8300
visite con più di 13000 pagine lette.
Ad Aldo e Luciano per l’impegno in sez. come consiglieri e direttore del museo.
Oggi ci sarà il rinnovo del C.D. ringrazio quei consiglieri che per vari motivi hanno rinunciato al
prossimo mandato : Belgiorgio B., Bottega G. storico consigliere del gruppo, Sperandio L.,
Vecchiato A.. Grazie ancora per quello che avete fatto per il gruppo ma grazie soprattutto per quello
che continuerete a fare.

Do il benvenuto ai nuovi candidati che si messi a disposizione e sono: Venturin M., Moro M.,
Samogin E. Tonon G.
Termino qui questa mia breve relazione e grazie per l’attenzione prestatami.

Capogruppo
Bernardi Claudio

