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VERBALE RIUNIONE DEL  16/07/2019 

Si è tenuta in data 16 luglio 2019, alle ore 20,30 presso l’Ufficio Amministrativo della Sez. ANA Montegrappa, la riunione del 

gruppo “Centro Studi Montegrappa” (di seguito indicato come CSM), 

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo (direttore)   

➢ Gianluca Donanzan, Gianni Idrio, Camillo Pegoraro, , Franco Vialetto, Alberto Strobbe (segretario). 

➢ Assente per motivi di famiglia: Francesco Tadiello 

La seduta è preceduta da una partecipazione congiunta alla riunione dei Mandamentali in Sala Consiliare dove il CSM si 

assume il compito di informare i presenti sulle prossime manifestazioni, approvate dal Consiglio di Presidenza, che si 

andranno a realizzare per celebrare il Centenario della Sezione Monte Grappa (vedi foglio informativo allegato al presente 

verbale), Al termine dell’esposizione di G. Codemo, A Strobbe ribadisce che anche i Gruppi si devono coordinare con il CSM 

per qualsivoglia iniziativa legata al Centenario, ottenendone l’approvazione prima di darne corso. 

Avendo già partecipato al Saluto alla Bandiera (1) con i Mandamentali, guidati dal VPV Lino Borsa, G. Codemo apre alle ore 

21,10 la riunione del solo CSM con la lettura del verbale della precedente riunione (2.) approvato da tutti presenti per alzata 

di mano. 

3. Incontro con Lucio Gambaretto (Direttore Generale della Sezione): 

a. Interviene come ospite invitato alla riunione Lucio Gambaretto che sta a sua volta esplorando alcune 

possibilità per ulteriori iniziative per il Centenario.  

b. Viene concordato anche con lui (come già con i Mandamentali) che prima di dare corpo ad eventuali nuove 

attività, ne informerà preventivamente il CSM sotto la cui egida anche queste ulteriori eventuali proposte 

verranno prese in carico. 

c. L. Gambaretto suggerisce di preparare dei flyers da distribuire in tutta la città con delle informazioni 

essenziali sul centenario ed il programma delle manifestazioni 

4. Concorso per le Scuole Superiori per il logo del Centenario; 

a. G. Codemo riprende un punto discusso nella precedente riunione con il Consiglio di Presidenza (di cui si 

allega un foglio di annotazioni di verbale) riguardante l’affidamento ad un concorso tra le Scuole Superiori 

del territorio sezionale la grafica del logo e del manifesto del Centenario.  

b. Viene definito che per non dare troppe cose agli studenti il concorso riguarderà solamente il logo, affidando 

la composizione del manifesto a grafici professionisti. Verranno prepararti i criteri da inviare alle Scuole per 

la composizione del logo e saranno fatti pervenire entro il prossimo mese di agosto in modo che alla ripresa 

delle lezioni sia un tema che venga immediatamente affrontato. 

c. Si ipotizza per il vincitore una targa ricordo ed un premio “didattico” (es.: buono per acquisto libri e/o 

materiale didattico); 

5. Ipotesi presenza Card. Parolin: 

a. C. Pegoraro ventila l’ipotesi di invitare ad officiare la S. Messa del sabato il Card. Mons. Parolin. Ovviamente 

questa ipotesi deve prima passare al vaglio della Curia locale per competenza.  

b. C. Pegoraro stesso si incarica di effettuare tale sondaggio. 

6. Verifica punti in programma per le manifestazioni: 

a. Viene preso in esame il punto riguardante il “rinfresco / rancio alpino” previsto per il sabato. Anzitutto 

occorrerà verificare la capienza della sala di Villa Angaran e di conseguenza decidere chi saranno gli invitati 
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(rappresentanti delle Sezioni invitate, i ns. capigruppo e alfieri, etc) e viene suggerito l’idea di un buffet per 

accelerare i tempi visto che il programma prevede alle 14,30 la partenza per la cerimonia a Cima Grappa. 

b. Si esamina anche la possibilità di un’alternativa in caso di pioggia per il concerto di fanfare, proponendo di 

spostare la manifestazione in Sala da Ponte dove potrebbe alla fine anche essere fatta l’Ammainabandiera, 

utilizzando il pennone mobile 

7. Varie ed eventuali: 

a. Nulla da aggiungere. 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da definirsi. e quindi viene sciolta alle ore 23,30. 

                        Il Direttore              Il Segretario  

                             (Gianantonio Codemo)                                                                     (Alberto Strobbe) 
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Allegato n° 1 

RIUNIONE CONSIGLIO di PRESIDENZA CON PARTECIPAZIONE del CSM  

09 luglio 2019 ore 19,00 

Oggetto:  

proposta di programma delle commemorazioni per il centenario della Sezione “Monte Grappa” 

Partecipano:  

    C. di P.: Giuseppe Rugolo, Lino Borsa, Alessandro Ferraris, Gabriele Peruzzo, Alessandro Zarpellon, Lucio Gambaretto, 

Gianfranco Cavallin;  

    CSM: Gianantonio Codemo, Alberto Strobbe. 

Sintesi: 

✓ Martedì 13 aprile 2020: 
o ore 11,00:  conferenza stampa in Sala Consiliare; 

✓ Venerdì 17 aprile 2020: 
o ore 20,30   Sala Da Ponte (con presentatrice): 

✓ presentazione logo del centenario; 
✓ presentazione della maglia/polo del centenario; 
✓ presentazione inserto storico; 
✓ presentazione documento storico: “Anima alpina”; 

✓ Sabato 18 aprile 2020:  
o ore 09,00;  Alzabandiera in Villa Angaran; 
o ore 09,15  S. Messa; 
o ore 10,30:  inaugurazione percorso: “Centenario”; 
o ore 12,00:  rinfresco/rancio alpino; 
o ore 14,30:  commemorazione in Cima Grappa (2 pullman); 
o ore 19,00:  inaugurazione mostre fotografiche dei Gruppi Alpini sezionali, delle    

Commissioni sezionali e Alpini da allestire nella Chiesa si S. Giovanni 

e mostra Gen. Abrate da allestire in Chiesetta dell’Angelo; 

o ore 20,30:   concerto dei cori, Edelweiss, B.A. Cadore (contatto a cura di A. Strobbe),  
B.A. Julia (contatto a cura di G. Rugolo), in Sala Da Ponte (con presentatrice); 

o ore 23,00:   cena - rinfresco per Cori e Autorità (250 persone) nella sottostante  
tavola calda o in alternativa nell’attigua pista da hockey; 

✓ Domenica 19 aprile 2020: 
o ore 14,00:  ammassamento in Parco “Ragazzi del ‘99” - sfilata (*) - concerto delle  

fanfare “Monte Grappa”, “Storica di Vicenza” (contatto a cura A. Strobbe) (**); 

(*) percorso previsto: Parco Ragazzi del '99 - Via S. Caterina - V.le delle Fosse - 

Via J. Da Ponte - Piazza Garibaldi - Piazza Libertà; 
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(**) L. Borsa, A. Ferraris assieme a F. Busnardo si occuperanno di tutti i permessi 

e la documentazione inerenti a tali manifestazioni; 

o ore 17,00:   Ammainabandiera. 
N.B. 

✓ la manifestazione assume carattere intersezionale con invito rivolto alle sezioni del raggruppamento e delle sezioni 
gemellate; 
✓ si propone di istituire - prima dell’inizio del nuovo anno scolastico - un concorso per le scuole secondarie di 2° grado 
(superiori) del territorio della Sezione per l’elaborazione di un logo e del manifesto della commemorazione, da proclamare 
entro il 31/12 p.v.; 
✓ si provvede alla realizzazione di circa un centinaio di raccoglitori e di altrettanti raccoglitori con inserti; 
✓ i Gruppi invieranno al CSM una fotografia per ciascuno, significativa dell’attività/ricorrenza più importante dell’ultimo 
decennio con didascalia del proprio Gruppo da tramutare in pannelli da esporre nella mostra a S. Giovanni; 
✓ i Gruppi, che ne siano provvisti, allestiranno e promuoveranno l’apertura della mostra di cimeli raccolti nel proprio 
museo; 
✓ le commissioni sezionali avranno a disposizione un proprio pannello con funzione di illustrare le attività caratteristiche 
e significative del proprio incarico nella mostra a S. Giovanni; 
✓ si propone che il Logo vincente del concorso per le scuole sia spunto per la medaglia commemorativa del centenario 
sezionale; 
✓ si propone una edizione straordinaria dell’ “Illustre Bassanese” riguardante il centenario della Sezione; 
✓ si decide di rinunciare alla possibile (per quanto improbabile) partecipazione della fanfara della Brigata Cadore per 
mancanza di tempi e spazi adeguati alla sua eventuale esibizione. 
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Allegato n°2 

INCONTRO DEL CSM CON I MANDAMENTALI  

IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA SEZIONE MONTEGRAPPA 

Martedì 16 luglio 2019 

L’ anno prossimo la nostra Sezione Monte Grappa compie 100 anni. 

Il CSM è stato incaricato dalla Presidenza alla programmazione delle Celebrazioni del Centenario. 

In vista di tale evento che sarà celebrato nel week-end dal 17 al 19 aprile 2020, ci saranno diverse manifestazioni che devono 

coinvolgere anche tutti i Gruppi. 

I gruppi saranno coinvolti sicuramente nelle attività di massa:  

• Venerdì 17/04/2020  

o Serata di presentazione inserto storico e video “Anima Alpina” 

• Sabato 18/04/2020 

o Alzabandiera - S. Messa – Percorso del centenario (da inaugurare) 

o Commemorazione a Cima Grappa (Capigruppo e gagliardetti) 

o Serata di Cori (Sala Da Ponte) 

• Domenica 19/04/2020 

o Ammassamento - sfilata – concerto di fanfare – Ammainabandiera 

Oltre a ciò ci sarà una mostra in Chiesa S. Giovanni alla quale tutti i gruppi concorreranno con un pannello riportante una 

unica foto del momento più importante della vita del Gruppo stesso. Tutte le foto saranno poi stampate su appositi pannelli 

per allestire la mostra (che durerà dal 17 al 26 aprile 2020). 

Tutti i Gruppi che abbiano un proprio Museo Alpino sono invitati a mettersi in contatto con il CSM per organizzare una loro 

apertura nei 2 week end dal 17 al 26 aprile 2020, previa pubblicazione di apposito volantino informativo con indirizzi e 

indicazioni dei contenuti.  

Si richiede pertanto disponibilità e rapidità di risposte o interventi qualora richiesti. Il CSM è l’organo sezionale incaricato di 

seguire tutte le manifestazioni del Centenario e quindi ogni eventuale iniziativa “privata” deve essere preventivamente 

segnalata e discussa con il CSM stesso. 

NB. Tutti i dati sopra riportati al momento sono da ritenersi puramente indicativi 

 

 


