
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PADOVA

GRUPPO DI CITTADELLA

Cittadella, 22 Marzo 2019 

Oggetto : 16^ Giornata ecologica Cittadellese
Domenica 31 Marzo 2019-03-19

Carissimo Amico,

sono stato incaricato dal Capo Gruppo di organizzare, secondo le direttive del Comune di Cittadella, 
questa  mezza giornata lavorativa per il Comune, appunto, cercando di sapere chi potrà e vorrà 
partecipare.
Non ci occorre un grande numero di persone, solo un gruppetto di gente animata da buona volontà.
Presteremo la nostra opera sul tracciato stradale che viene giù dai Laghi, fino alla sede degli Alpini 
di Tezze, sull’incrocio fra Strada di Tezze e Laghi appena sopra la Casaretta, come gli altri anni.
Ho pertanto deciso di scrivere a tutti i soci non tanto per la ricerca delle persone che possono e 
vogliono partecipare, quanto per invitare tutti a conoscere gli altri amici, frequentando di più la 
Sede (non è possibile che non si riesca a venire qualche Venerdì sera o qualche Domenica mattina a 
dare uno sguardo ed un saluto agli altri amici Soci e, soprattutto, sapere quali sono le attività fisse 
che caratterizzano la vita del Gruppo. I calendari completi delle attività sono esposti, infatti, solo in 
sede.
Anche perché non sono solo quelle della nostra Associazione, ma anche quelle di amicizia e 
riferimento di altri Gruppi o Sezioni che da anni ci considerano amici, più quelle per conto del 
Comune, con cui ci sono impegni sottoscritti da anni (il Comune ci ha assegnato la Sede  e ce la 
lascia sempre, per cui per dovere morale dobbiamo anche sdebitarci. Senza contare che le nostre 
manifestazioni impegnano le strade e le piazze di Cittadella, per cui dobbiamo sempre chiedere al 
Comune di usufruire della città quando ci serve).
Ma torniamo a noi. Domenica 31 dovremo trovarci, come al solito,  alle ore 08.30
presso il Monumento ai Caduti di Laghi. Colà effettueremo la suddivisione delle vie di cui 
dobbiamo pulire le rive e fossi a fianco alla strada di tutti i rifiuti che vengono gettati dai finestrini 
delle vetture o in altro modo. Li metteremo nei sacchi che ci verranno dati dal Comune. I sacchi li 
depositeremo sugli incroci della via principale, che è quella che va dalla Casaretta ai Laghi.
Infine ricordo che alle ore 12.00 (inizio forse alle 12,15) ci sarà, per coloro che hanno partecipato 
alla Domenica Ecologica, un pranzetto presso il Capannone della Protezione Civile, nel complesso 
ETRA di Via Telarolo.
Ti prego pertanto di essere così gentile, qualora tu decida di partecipare, di comunicare che intendi 
esserci ai numeri telefonici 347.2585472 Coppo Fernando  -  340.7010536 Bruno Stella – 
349.1363038 Giorgio Azzoni   Con il cappello alpino, si intende.
Comunicazione almeno entro Martedì 26 p.v.  Grazie per la premura.

Fernando Coppo




