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VERBALE RIUNIONE DEL  05/06/2018 

Si è tenuta in data 05 giugno 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, coordinatore   

➢ Francesco Tadiello,  

➢ Franco Vialetto   

➢ Alberto Strobbe, segretario. 

Assenti, per precedenti impegni, risultano essere:  

➢ Gabriele Peruzzo,  

➢ Donanzan Gianluca 

➢ Gianfranco Dissegna,  

➢ Gianni Idrio,  

➢ Fabrizio Busnardo. 

G. Codemo apre la riunione, evidenziando come di 9 componenti solo 4 siano presenti, rendendo di fatto quasi inutile la 

riunione stessa. Da tutti i presenti viene sottolineato che la partecipazione a questo gruppo di lavoro, di recente costituzione, 

è su base assolutamente volontaria: pertanto è fondamentale capire - al di là delle buone intenzioni e delle competenze di 

ciascuno - quali siano le reali disponibilità di tempo da dedicarvi. Viene altresì sottolineato che le risposte alle convocazioni 

(o per altri quesiti che dovessero venire posti, via email o via WhatsApp) devono essere - da parte di tutti - rapide e 

impegnative. Nel caso specifico, la riunione, non raggiungendo il quorum minimo di 5 (maggioranza su 9 componenti) si 

sarebbe potuta rimandare ad altro momento, per una maggiore efficacia delle decisioni da intraprendere. 

Ciò detto, viene dai presenti - pur in minoranza - deciso di inviare all’attenzione del Presidente di Sezione il regolamento, 

essendo stato a diposizione del CSM per più di un mese, tempo stimato necessario e sufficiente per eventuali suggerimenti 

o variazioni.  

Il regolamento sarà corredato di una lettera accompagnatoria, che verrà stilata dal coordinatore.  

I presenti concordano nel nominare A. Strobbe quale segretario ad interim, fino alla prossima riunione dove una maggioranza 

validamente costituita assegnerà tale compito, da definirsi assieme alle altre funzioni.  

Si è quindi passati ad esaminare il documento - già sottoposto all’attenzione del CSM - riguardante le attività proposte e i 

referenti da individuare per ognuna delle stesse. Tutti i presenti sono concordi (e auspicano di interpretare anche il pensiero 

degli assenti) nell’affermare che, una volta completato il quadro, ci saranno dei “titolari” di ciascuna attività, cui spetterà la 

competenza di istruire il lavoro e le priorità ad essa attinenti, fermo restando però che per ogni attività si dovrà contare anche 

sulla disponibilità di tutti gli altri, essendo fondamentale un lavoro sinergico, di vera squadra che opera in sintonia.  

Nel dettaglio, vengono esaminate alcune voci del documento intitolato “Attività e referenti del Centro Studi Montegrappa” e 

viene meglio specificato l’ambito che dovrebbe - a parere dei presenti - costituire la competenza del CSM: 

 

➢ Cori e Fanfare:  

o nessuna intenzione di creare qualsivoglia ingerenza con le attuali dirigenze. Compito che viene individuato 

per il CSM è, oltre ad un censimento delle varie bande ed eventuali altri cori esistenti nei Gruppi afferenti 

alla Sezione Montegrappa, una fase di coordinamento tra le attività della Sezione e quelle specifiche delle 

Entità in questione, per evitare sovrapposizioni di date o per favorire una eventuale alternanza di Chi non 

può per precedenti impegni con Chi fosse invece libero; 
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➢ Eventi culturali:  

o il CSM dovrà fungere da centro di coordinamento per tutte le attività culturali della Sezione, non limitandosi 

però a questo, ma avendo anche una parte propositiva, quali l’organizzazione di mostre, convegni o 

concerti; 

➢ Sito web e digitale:  

o chiederemo che venga creata nel sito della Sezione una pagina specifica per il CSM, che sarà poi 

implementata a nostra cura, da parte del referente che verrà a tale scopo individuato; 

➢ Biblioteca sezionale:  

o previa individuazione di un locale adatto, occorrerà censire e poi digitalizzare tutto il materiale a 

disposizione, sia in Sede centrale che presso i vari Gruppi della Sezione; a tale scopo potrebbe configurarsi 

la necessità di individuare una figura professionalmente preparata quale archivista, non necessariamente 

in ambito alpino, ferma restando la volontarietà (e quindi la non remuneratività) della funzione; ci si potrà 

anche avvalere di uno specifico software messo a disposizione dall’ANA Nazionale; 

➢ Altre attività: 

o Per le altre attività si rimanda alla versione rev01 del documento, recante i nomi già individuati e di 

conseguenza proposti dal Coordinatore. 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 22,15. 

                          Il Coordinatore              Il Segretario  

                     (Gianantonio Codemo)                                                                                (Alberto Strobbe) 


