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Care amiche, cari amici,
ci ritroviamo per il consueto appuntamento annuale che ci consente
di informarVi sull’andamento della Associazione di cui tutti Voi siete parte
attiva.
Ci siamo lasciati il 2 Dicembre scorso dopo l’Assemblea convocata per
il rinnovo del Consiglio Direttivo che ha registrato l’ingresso del Sig. Albino
Bernocchi,

Presidente territoriale di Roma 1, che ha sostituito il Cav.

Alessandro Freddi che è stato con noi nel quadriennio precedente; diamo
il benvenuto al nuovo eletto e ringraziamo il Presidente Freddi per il
contributo che ha dato alla nostra Associazione.
Alcune delle informazioni che riceverete in questa sede sono di vostra
conoscenza in quanto fornite nella precedente Assemblea nel corso della
quale è stato fatto un resoconto delle attività del quadriennio passato.
La vita associativa del 2015 è proseguita su percorsi che si sono
ormai consolidati e la risposta degli Associati alle proposte fatte è stata
nel complesso soddisfacente. Riteniamo fisiologico che qualche proposta
non sia stata gradita.
Le visite che abbiamo effettuato nel secondo semestre 2015 e nella
prima parte di questo anno hanno confermato la peculiarità delle
proposte di T per sempre, una ricerca di eventi non sempre comuni ma
indubbiamente di qualità.
Un elenco delle attività sarà presentato nelle note di bilancio che fra
poco saranno poste alla vostra approvazione, in questo momento voglio
sottolineare solo alcune visite di indubbia qualità ed eccezionalità:
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In occasione dell’EXPO Milano 2015, abbiamo inserito una visita alla
Villa Reale di Monza dove abbiamo avuto il privilegio di ammirare La

Bella Principessa un capolavoro dipinto su pergamena attribuito a
Leonardo da Vinci;
Le “passeggiate romane” dello scorso autunno ci hanno permesso di
vedere luoghi e scorci di una Roma a volte sconosciuta agli stessi soci
romani;
Nel recente tour della Sardegna abbiamo scoperto le realtà museali e
le zone archeologiche, che per alcuni di noi sono state una piacevole
sorpresa, di S. Antioco, Cabras e Tharros, e il folklore di una terra che
viene presentato con la non comune sfilata dei costumi a Cagliari in
occasione della processione di S.Efisio.
Non solo musei e zone archeologiche, ma anche bellezze naturali come
le grotte di Nettuno nel nord della Sardegna, e il delta del Po, la cui
navigazione è stata effettuata nel mese scorso.
Ringraziamo i Presidenti e il personale di uffici provinciali FIT che ci
hanno aiutato nell’organizzazione della visita alla mostra di Piero della
Francesca a Forlì e della navigazione del Po a Rovigo.
In questi giorni stiamo ripetendo l’esperienza delle “passeggiate

romane”, con percorsi naturalmente diversi da quelli dello scorso
autunno,

proseguiremo

poi

con

la

vacanza

estiva

FIT

alla

cui

partecipazione ormai gli ex tabaccai aderiscono sempre in maggior
numero.
Vi è già stato comunicato il programma completo per l’anno 2016,
ma vogliamo focalizzare la Vs. attenzione sulla visita della città di Siena
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con la possibilità di ammirare, nel Duomo, gli intarsi di quel pavimento
che annualmente viene scoperto da metà agosto a fine ottobre. Noi lo
visiteremo il 25 settembre p.v. e speriamo di essere in molti.
In tema di convenzioni stiamo contattando tutti gli enti termali di
cui possiamo reperire indirizzi elettronici, ci sono già pervenute delle
proposte che a breve verranno analizzate e perfezionate per l’accordo, per
queste convenzioni non Vi sarà data comunicazione attraverso il solito sms
o e-mail ma saranno visibili nel ns. sito internet.
Abbiamo stipulato alcune convenzioni con laboratori di analisi e di
fisioterapia, ovviamente sono a carattere locale ma interessanti per gli
aspetti

economici

e

temporali;

vorremmo

poter

estendere

queste

possibilità a tutto il territorio nazionale ma in questo caso occorre la
collaborazione a livello territoriale per la segnalazione di strutture che
siano note per la loro efficienza.
Tra le convenzioni in essere la più utilizzata è quella con Ecomap per
l’assistenza sanitaria integrativa, una convenzione della quale alcuni Soci
forse non hanno ancora ben valutato l’importanza e le opportunità.
Vi ringrazio per l’attenzione

Luciano Gramaccioni
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