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Associazione culturale e di promozione sociale “Callis Alta” 

Via 2 Giugno n. 45 – 31048 San Biagio di Callalta (TV) 

Iscritta Registro A.P.S. della Regione Veneto n. PS/TV0201  

Cod. Fisc. 94131150263 mail: segreteria@callisalta.it 

Web: www.callisalta.it  -  Facebook.com/callisaltasanbiagio 

          A tutti i soci 

               Loro sedi 

 

Oggetto: comunicazione ripresa attività associative e ricorrenza del 10° anniversario di costituzione 

 

Cari soci, 

con questa nostra lettera, magari un pò lunga, vogliamo condividere con voi alcune riflessioni.  

Dalla fine dello scorso mese di maggio, dopo 3 mesi di chiusura forzata, causata dalla grave emergenza 

sanitaria mondiale, si sta lentamente riprendendo la vita sociale, anche se costretti a seguire le necessarie 

precauzioni. 

Durante questo periodo, da come avete saputo attraverso un nostro comunicato ufficiale del 16 marzo, la nostra 

Associazione si è da subito attivata per due donazioni straordinarie alla Protezione Civile nazionale ed alla 

Regione del Veneto. In seguito vi abbiamo raggiunto in modo costante con informazioni utili sui 

provvedimenti adottati dal Governo e cercando di essere vicini a voi per le varie festività degli ultimi mesi.  

Purtroppo il bel programma delle molte iniziative che avevamo pianificato insieme con cura, per questo anno 

è tutto da rivedere. 

Come Direttivo ci siamo già messi all’opera per studiare le nuove norme sul distanziamento sociale e 

programmare cosa ancora è possibile realizzare nel corso del 2° semestre e cosa invece sarà da rinviare ancora 

in futuro. 

Durante questi mesi ci siamo accorti delle nostre fragilità umane ed abbiamo riflettuto su quello che stavamo 

vivendo, quasi un incubo o una situazione surreale. 

Ci auguriamo che possa essere stato anche per voi un tempo di riflessione e magari di lettura di qualche bel 

libro o approfondimento della propria cultura, con la consapevolezza e l’esigenza di un mondo più sostenibile 

ed a misura d’uomo, meno globalizzato e più solidale.  

Nel nostro territorio sono emerse delle criticità che andranno di sicuro affrontate e che ci siamo ripromessi di 

analizzare in successivi incontri con le istituzioni ed altre realtà del terzo settore, come ad esempio la mancanza 

di collegamenti a fibra ottica, la valorizzazione di alcuni siti storici e culturali del nostro territorio, una 

semplificazione oggettiva nelle norme per l’organizzazione di eventi in piena sicurezza, una comunicazione 

più efficace con tutti i cittadini residenti che possa andare oltre l’utilizzo di qualche gruppo di social media ed 

infine un’attenzione particolare a coloro che vivono da soli, le fragilità nelle persone anziane e molto altro. 

Solo per fare memoria di quello che abbiamo vissuto in questo periodo vi proponiamo 3 video pubblicati su 

youtube e che noi del Direttivo riteniamo utili da visionare, se non li avete ancora visti ecco di seguito i link: 

 

1) Siamo italiani perché …..di Radio 105 (elogio agli italiani) 

https://www.youtube.com/watch?v=aZOMkptGiCM 

 

 

Che cos’è la felicità?  

Una casa con dentro le persone che ami. 

(Amy Bratley) 
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2) Rinascerò, rinascerai….. di Roby Facchinetti (dedicata a Bergamo ma estensibile a tutte le nostre città) 

https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc 

 

3) Italian allstars 4 life - ma il cielo è sempre blu (official video) (l’umanità nei suoi diversi volti, 

fotografata dal mitico Rino Gaetano nell’edizione degli artisti uniti per la CRI) 

https://www.youtube.com/watch?v=7GItOxCYVZQ 

 

Nella seconda parte di questa comunicazione ci piace sottolineare come l’anno scorso abbiamo approvato il 

nuovo Statuto che ci ha consolidato come APS (Associazione di promozione sociale) pienamente in 

conformità a quanto richiesto dalla recente Riforma del Terzo Settore. 

Tutti gli adempimenti necessari sono stati espletati, con molto anticipo rispetto alle scadenze previste a fine 

di questo anno. 

C’è però una data che non possiamo tralasciare. Il 21 giugno 2020 Callis Alta compie 10 anni! 

Sono veramente volati ed in tanti avete partecipato ad almeno una delle 115 iniziative che abbiamo 

puntualmente rendicontato in un lunghissimo elenco che trovate allegato alla presente e pubblicato anche sul 

nostro sito www.callisalta.it 

In pratica quasi 1 al mese per 120 mesi di attività, conferenze, concerti, spettacoli teatrali, incontri, ricorrenze 

storiche, visite guidate a siti importanti del territorio, serate astronomiche, letterarie, sostegno per le pari 

opportunità, valorizzazione delle attività della biblioteca, concorsi locali e nazionali, gite ed escursioni. 

Per questo anniversario così particolare abbiamo realizzato un video che abbiamo pubblicato sul canale 

associativo di youtube, che vi invitiamo veramente a guardare, ecco il link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvDgYNo19ys 

 

Questo video vuole celebrare la ricorrenza e ringraziare chi oggi ci sostiene con la sua adesione 

all’Associazione. Callis Alta c’è e noi ci siamo e ci saremo, speriamo per tanti altri anni ancora. 

Questo non è il momento per presentare i nuovi progetti che abbiamo nel nostro cassetto dei sogni, ma se il 

cielo è sempre più blu, vogliamo continuare a tessere relazioni con voi e con le altre Associazioni che 

condividono i nostri valori ed ideali, alzando lo sguardo in alto diciamo insieme “ad excelsa tendo”. 

Ci spiace che la cena prevista per il 21 giugno non potrà essere svolta, ma ricordate che è solo rinviata e che 

stiamo già pensando ad una nuova riprogrammazione degli eventi, magari anche con modalità nuove che 

abbiamo anche già sperimentato in questo periodo. 

Vi daremo con congruo anticipo le news sulle attività in cantiere per il secondo semestre di quest’anno. 

Allora è giunto il momento di fare gli auguri a tutti i soci di Callis Alta ed alle loro famiglie per questi primi 

10 anni di attività, iniziamo quindi un altro decennio con il nuovo Statuto che ci proietta con vigore nel futuro.  

Ci piace concludere con le parole del Patriarca di Venezia Mons. Moraglia durante una delle sue ultime omelie 

televisive di questo periodo “Coraggio, i mesi che verranno sono affascinanti perché saranno difficili e le cose 

difficili rendono felici”. 

Siamo consci delle attuali difficoltà di tutti noi e della nostra società, ma se possiamo alleviare qualcosa o dare 

un piccolo contributo noi ci siamo.  

I migliori auguri di buon anniversario a Callis Alta!! 

Ci vediamo presto di persona…. 

 

San Biagio di Callalta, 21.6.2020  

         Il Comitato Direttivo   

      Antonio, Giampaolo, Enio, Morena, Patrizia, Lucio, Renzo 
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