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VERBALE RIUNIONE DEL  24/07/2018 

Si è tenuta in data 11 settembre 2018, alle ore 20,45 presso la Sede della Sez. ANA Montegrappa, la riunione del gruppo 

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

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo (direttore)   

➢ Gianluca Donanzan, Gabriele Peruzzo, Franco Vialetto Francesco Tadiello, Camillo Pegoraro, Alberto Strobbe 

(segretario). 

Assenti, per precedenti impegni, risultano essere:  

➢ Gianni Idrio, Fabrizio Busnardo, Gianfranco Dissegna. 

G. Codemo apre la riunione, con il Saluto alla Bandiera e successiva lettura del verbale della precedente riunione, approvato 

da tutti i presenti per alzata di mano. Prima di passare quindi ai vari punti all’OdG viene preso atto – con la presenza quale 

ospite di Marino Moretto, capogruppo di Liedolo – che lo spettacolo indetto a seguito della presentazione di Alfeo Guadagnin, 

organizzata per il prossimo 2 novembre al Teatro Remondini, non sarà “Lassù è casa mia” come erroneamente comunicato 

nella precedente riunione, bensì “Monte Grappa tu sei la mia Patria”. Moretto spiega brevemente come è nata l’idea di questo 

spettacolo, che proviene dal suo gruppo, e per le esigenze tecniche si interfaccerà direttamente con Gabriele Peruzzo; a 

conclusione di questo punto (non inserito nell’OdG), Donanzan preannuncia che presentatrice della serata sarà Loredana 

Mariga ed il Consiglio conviene di ritrovarsi in Sede martedì 25 settembre per farne la conoscenza e per concordare la scaletta 

della serata, presente, ovviamente anche Alfeo Guadagnin. 

1. Presa d’atto della delibera per l’approvazione del Regolamento del CSM da parte del CDS 

a. Codemo comunica ai presenti che il CDS ha approvato il regolamento a suo tempo sottoposto all’attenzione 

del CDS e pertanto siamo giuridicamente operativi; 

2. Definizione delle parti sospese ed approvate al Regolamento del CSM (parti in rosso) 

a. Come conseguenza del punto precedente, anche le parti in rosso nella stesura del regolamento sono state 

accettate ed entrano di diritto nel documento approvato: 

b. Resta ancora comunque da far inserire nello Statuto della Sezione Montegrappa l’aricolo che formalmente 

sancisce la costituzione del Centro Studi Montegrappa (CSM); 

3. Definizione degli incarichi per i componenti del Comitato Scientifico (CSM) 

a. Viene confermato il conferimento dell’incarico di segretario a Strobbe (che accetta); 

b. Prima di passare alla definizione ed alla conseguente attribuzione degli incarichi, ci si sofferma sulla 

valutazione del concetto di “evento”: 

i. Si ritiene necessaria una classificazione degli eventi in fieri in una scala di importanza (l’esempio 

portato è quello dei colori di in Pronto Soccorso), con ciò individuando le varie priorità; 

ii.  Per il conseguimento di tale scopo, si stabilisce - quale strumento indispensabile - di creare un 

progetto, ovvero un contenitore di documenti che dovranno essere espletati a fronte di qualsivoglia 

evento; 

iii. Viene incaricato Tadiello (che accetta) di impostare una bozza generica di progetto, in funzione 

delle sue esperienze professionali; 

4. Stato di avanzamento delle attività in corso e in programmazione 

a. Viene fatto il punto sullo stato di avanzamento della conferenza del Gen, Pino organizzata dal Comune di 

Romano d’Ezzelino, con il supporto del CSM. Ha dato la sua disponibilità come moderatore della serata 

Giandomenico Cortese e ci sarà pure il Coro Ezzelino che eseguirà degli intermezzi musicali 
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b. Non ha più risposto l’ing. Luchetta che sarà ricontattato per un incontro da tenersi possibilmente entro il 

2018, propedeutico ad una sua eventuale conferenza; 

5. Nuovo membro del CSM 

a. Il nuovo entrato nel CSM Camillo Pegoraro, cui vanno il benvenuto e gli auguri fi buon lavoro di tutti i 

presenti, si incarica di contattare tutti i Gruppi della Sezione per definire le visite delle scolaresche da 

organizzarsi per Cima Grappa; 

b. Codemo gli fornirà inoltre la lista attuale degli “accompagnatori”, ovvero degli incaricati (Alpini o Amici degli 

Alpini, regolarmente iscritti alla Sezione) a condurre gruppi di visitatori sul nostro Monte, perché verranno 

organizzati dei corsi di formazione (2 all’anno) intesi a uniformare sia le nozioni che il grado di complessità 

delle informazioni fornite, in funzione dell’uditorio; 

c. La proposta è di preparare delle schede per i vari target con le nozioni basilari 

6. Definizione dell’incarico di componente del C.S. e di collaboratore 

a. Fatta una veloce verifica delle presenze dei precedenti incontri, Codemo chiede (ed i presenti approvano) 

che del consiglio del CSM facciano parte coloro che possono dare una disponibilità ed una conferma di 

partecipazione (salvo cause di forza maggiore). Chi, a vario titolo, fosse a ciò impossibilitato rimarrà un 

collaboratore prezioso, ma esterno al consiglio stesso: ciò per snellire i lavori e la loro esecuzione; 

7. Varie ed eventuali 

a. Donanzan suggerisce che Strobbe prepari un calendario condiviso online tra i vari componenti, da 

aggiornare con i vari impegni o eventi che man mano d dovessero aggiungere. 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 23,15. 

                          Il Direttore              Il Segretario  

                (Gianantonio Codemo)                                                                                 (Alberto Strobbe) 


