COMUNICATO STAMPA
TREVISO 2017, COSTITUITO IL COA COMITATO ORGANIZZATORE
DELL’ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI
L’EVENTO E’ IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 MAGGIO 2017
E’ nato il Comitato organizzatore per l’Adunata Nazionale degli Alpini
di Treviso 2017. E’ accaduto in Prefettura a Treviso di fronte al notaio
Salvatore Romano e alla presenza del sindaco Giovanni Manildo. Il
Coa avrà il compito di organizzare l’Adunata in programma a Treviso
dal 12 al 14 maggio 2017. Ecco il nome dei firmatari: Luigi Cailotto,
presidente COA; Adriano Crugnola, vicepresidente; Marino Marian,
segretario; Michele Dal Paos, responsabile amministrativo; Raffaele
Panno, presidente sezione Treviso; Renato Genovese, consigliere
nazionale di riferimento; Gianpietro Longo, responsabile tecnico. Per
gli enti locali, Otello Paraluppi (Comune di Treviso), Giuseppe
Porcellato (Provincia di Treviso), Maurizio Gasparin (Regione Veneto).
Si tratta del primo importante atto per lo strumento organizzativo e
operativo voluto dall’Ana per preparare l’Adunata, il più importante
evento annuale delle penne nere. La cerimonia pubblica di
presentazione, guidata da Nicola Stefani, si è svolta con tanti alpini,
sindaci, responsabili delle sezioni alpine coinvolte nell’Adunata e dalle
autorità tra cui il presidente della Provincia Leonardo Muraro,
l’assessore regionale Elena Donazzan, il prefetto Laura Lega.
“La penna nera? Ce l'ho in testa dal 1995 quando sono diventato
alpino - ha detto il sindaco Giovanni Manildo - ora che sono sindaco
ancora di più; i valori che ho imparato dagli alpini - gioia, passione ma
anche abnegazione, fatica, dedizione - mi guidano oggi che sono
stato chiamato ad amministrare la città. Sono certo che Treviso
riserverà un'accoglienza più che calda a questa adunata del Piave,
così speciale anche perché ricorda il centenario della Grande Guerra.
Noi trevigiani siamo tutti un po' alpini".

Fiducioso nella riuscita dell’evento che mobiliterà migliaia di persone il
presidente della sezione di Treviso Raffaele Panno che ha trovato
“terreno più che fertile nelle sezioni consorelle” ovvero Conegliano,
Valdobbiadene, Vittorio Veneto poiché la novità dell’Adunata del
Piave sarà proprio questa felice unione, tenendo conto che “verranno
toccati i luoghi della Grande Guerra nel periodo del Centenario
coinvolgendo le scuole e altre realtà del territorio”.
Per il presidente Coa Luigi Cailotto sarà un evento in cui “gli alpini
dimostreranno ancora una volta di saper fare squadra con obiettivi
emozionali ma anche concreti, economici”, tenendo conto che a
breve il Coa approverà un Codice Etico e che l’evento non ha scopo
di lucro.
Importante, secondo il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero,
ricordare come questa Adunata sarà davvero speciale poiché farà
riferimento e animerà non solo Treviso ma anche il Piave, il Grappa e il
Montello dove si decisero le sorti della Prima Guerra Mondiale.

