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Care amiche, cari amici,

questo incontro, oltre ad essere il momento di ratifica degli atti della
vita della nostra Associazione, è anche l’occasione per ricordare quanto è
stato fatto nel corso dell’anno e quanto noi del consiglio direttivo
intendiamo proporre per l’immediato futuro.
La vita della nostra Associazione è principalmente impostata su
attività di conoscenza degli aspetti artistici e culturali del nostro Paese.
Questa impostazione, se ha permesso di scoprire siti e tesori a volte
sconosciuti anche agli stessi abitanti dei luoghi visitati, ha anche avuto il
pregio, non secondario, di favorire l’aggregazione e socializzazione dei
partecipanti agli eventi.
I contatti tra coloro che si sono trovati insieme nelle nostre uscite
sono sempre più frequenti e sempre più numerosi.
La foto in copertina, scattata a Norcia in occasione del tour
dell’Umbria il 12 aprile 2015, è stata inserita proprio per sottolineare il
rapporto che si è instaurato tra i nostri soci.
Come ben sapete la basilica di San Benedetto e altri monumenti
visitati in occasione di uno dei nostri tour sono ridotti a un cumulo di
macerie in seguito al terremoto che ha colpito una vasta zona dell’Italia
centrale; in quei giorni ho ricevuto da tutti dimostrazione di vicinanza per
le

difficoltà

del

momento

e

ringraziamenti

per

aver

loro

dato

l’opportunità di vedere e conoscer monumenti che forse andranno
perduti.
Poche parole ma grande riconoscimento per l’attività di

Tper

sempre.

Nel secondo semestre del 2016 abbiamo programmato tre visite che,
a giudicare dalle presenze e dalle manifestazioni di consenso, sono state
molto apprezzate:
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-

La domenica dedicata alla visita di Siena ci ha permesso di vedere,

oltre ai gioielli architettonici che la città toscana, rivale di Firenze, mostra
durante l’anno ai visitatori di tutto il mondo, anche quel pavimento del
Duomo i cui quadri intarsiati sono visibili al pubblico soltanto dopo il Palio
dell’Assunta e fino all’ultima domenica di ottobre;
-

A Torino, le mete delle nostre visite sono state il Palazzo Reale e il

rinnovato Museo Egizio, molti i partecipanti provenienti principalmente
dalle regioni vicine cui, con nostro piacere, si sono aggiunti dirigenti e
personale FIT presenti a Torino per il T2000 del giorno successivo;
_

La visita del Palazzo Ducale di Mantova ha chiuso in bellezza il

programma delle uscite di

T per

sempre.

Sicuramente non possiamo dire che visitare le “BELLEZZE“ delle
nostre terre sia un’originalità, i giovani Europei già nel XVII secolo
cominciarono a percorrere la nostra penisola per acquisire nuovo sapere e
nuova conoscenza attraverso l’immenso patrimonio artistico - culturale
del Paese.
Non saremo originali ma siamo orgogliosi di trasmettere dei sani
valori ai nostri figli e ai nostri nipoti che sempre più spesso ci seguono in
questo nostro “girovagare”.
Abbiamo iniziato l’attività del 2017 visitando Il Museo del Mare a
Genova, i palazzi di Palermo pieni di mosaici e di storia, la Villa del
Chirurgo e i le testimonianze romane a Rimini, la mostra “Da Caravaggio
a Bernini, capolavori del Seicento italiano nelle collezioni reali di Spagna”,
allestita nelle Scuderie del Quirinale a Roma.
Cerchiamo di migliorare il nostro percorso proponendo nuovi temi,
che, comunque come sempre, rappresentino l’eccellenza della nostra Arte.
Ed è in quest’ottica che all’inizio di questo mese
potuto

dare

a

molti

Soci,

provenienti

da

T

per sempre

varie

regioni

ha

d’Italia,

l’opportunità di assistere alla prima stagionale della Bohème di Puccini nel
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Teatro alla Scala di Milano, indiscusso tempio mondiale dell’Opera lirica,
evento seguito nel giorno successivo dalla visita al Cenacolo di Leonardo.
Il Castello Sforzesco, la villa museo di Alessandro Manzoni a Lecco e la
città di Como hanno fatto degna appendice alle giornate milanesi.
Alcuni degli eventi da noi programmati hanno avuto il supporto dei
Presidenti FIT del luogo, seguiteremo a chiedere il loro appoggio e ad
invitarli ad incontrare i nostri Soci.

T

per sempre sarà sempre lieta di incontrare, nei loro territori, i

rappresentanti FIT!
Presenteremo a breve un programma degli eventi autunnali che nella
seconda metà di settembre ci porterà a visitare Matera e il Salento.
Nella relazione dell’anno precedente annunciammo che eravamo alla
ricerca di convenzioni con istituti termali, alcune sono state stipulate e
rinnovate anche per il corrente anno.
Anche quest’anno la convenzione più utilizzata è stata quella in essere
con Ecomap.
Troverete tutte le informazioni necessarie sul ns. spazio tpersempre
all’interno del sito FIT www.tabaccai.it.
Per favorire il reperimento soci, con cadenza bimestrale, il nostro
ufficio invia comunicazione informativa, con richiesta di adesione, a tutti
coloro che hanno cessato l’attività di tabaccaio.
Vi ringrazio per l’attenzione

Luciano Gramaccioni
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