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Monastier di Treviso, 17/01/2023 AI SOCI, AMICI DEGLI ALPINI e AGGREGATI 

del Gruppo di Monastier di Treviso 
Loro sedi 

 
e p.c. Presidente Sezione Alpini Treviso 

Sig. Marco Piovesan 
presidente.treviso@ana.it 

 
e p.c. Consigliere Sezionale di Riferimento 

Sig. Antonio Barbirato 
antoniobarbirato954@gmail.com 

 

Comunico che il giorno 12/02/2023, ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 del regolamento del 

Gruppo, è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso il CENTRO POLIVALENTE in piazza 

Marconi n. 1 a Monastier di Treviso, in prima convocazione alle ore 6:00 ed in seconda 

convocazione alle ore 9:00, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente della Assemblea. 

2. Nomina del Segretario verbalizzante.  

3. Nomina di nr. tre Scrutatori. 

4. Relazione Morale del Capogruppo. 

5. Relazione Finanziaria del Tesoriere (Rendiconto Finanziario Anno 2022 e 

Previsionale Anno 2023). 

6. Determinazione quota associativa anno 2024. 

7. Rinnovo cariche sociali ed elezione dei Delegati all’Assemblea Sezionale. 

8. Aggiunte. 
 

Data l’importanza del rinnovo delle cariche sociali confido nella presenza di tutti Voi.  
 

Ricordo che al termine dei lavori assembleari è possibile provvedere al versamento della 

quota associativa anno 2023. 

Il capogruppo 

Ivo Montagner 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto __________________________________________ Socio Alpino del Gruppo di Monastier di 
Treviso delega a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 
12/02/2023 alle ore 6:00 ed in seconda convocazione alle ore 9:00 presso il Centro Polivalente il Socio 
Alpino ____________________________________________ approvando fin d’ora il suo operato. 
 
Data ___________________________ Firma (leggibile) ____________________________________________ 
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Monastier di Treviso, 17/01/2023 

 

Carissimi soci, 

un anno si è concluso, un anno che ci ha visti impegnati in diverse attività a favore 

della nostra comunità, culminate con il concerto di Natale di venerdì 16 dicembre che ha 

visto la presenza di molte persone del paese ma anche di quelli vicini. 

Un evento questo, come gli altri, che ha comportato notevoli sforzi da parte del 

Gruppo Alpini di Monastier, sia fisici che economici. 

Il 2023 ci vedrà impegnati ancora in misura maggiore, perché molte sono le iniziative 

in calendario, a cominciare dal Panevin di giovedì 5 gennaio, per proseguire con l’adesione 

alla Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Roncade che prevederà la nostra presenza 

all’interno delle scuole primaria e secondaria di Monastier con l’intento di portare la nostra 

cultura agli studenti, parlando loro di svariati temi tra i quali la Costituzione Italiana, le 

ricorrenze civili, la storia degli Alpini, la salvaguardia della montagna e del nostro Pianeta, 

evidenziando gli impegni della nostra Protezione Civile, e molto altro ancora. 

Diverse altre iniziative sono allo studio del Consiglio, quali mostre ed eventi che 

coinvolgeranno anche Autorità civili e religiose, preparandoci a quello che sarà l’apice 

della storia del nostro gruppo che celebrerà i 90 anni di costituzione nel 2025. 

 

Per organizzare e gestire tutto ciò abbiamo bisogno dell’apporto di tutti i soci e di 

ogni altra persona che volesse aggregarsi al gruppo con il desiderio di contribuire a rendere 

importanti i momenti di condivisione con la nostra comunità dei nostri valori e del nostro 

impegno a suo favore. 

Anche solo un gesto di presenza può servire a rendere più efficaci le nostre azioni, 

presenza che può essere anche fucina di ulteriori idee e di miglioramenti di quelle già 

esistenti. 

Per questo motivo ti invitiamo a partecipare all’Assemblea del Gruppo che si terrà il 

giorno 12/02/2023 alle ore 9:00 in Centro Polivalente a Monastier di Treviso. 

 

Certo di vederti tra noi, colgo l’occasione per inviarti i miei più cari saluti alpini. 

 


