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VERBALE RIUNIONE DEL  08/01/2019 

Si è tenuta in data 08 gennaio 2019, alle ore 09,45 presso la Sede della Sez. ANA Montegrappa, la parziale riunione del 

gruppo “Centro Studi Montegrappa – Gruppo “Visite USA in Grappa”” (di seguito indicato come VUG), 

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo (direttore)   

➢ Alberto Strobbe (segretario) 

➢ Camillo Pegoraro 

➢ Giuseppe Rugolo (presidente Sezione) 

➢ Raffaella Forin (giornalista - trait d’union con GCCL) 

Scopo della riunione è definire la situazione contrattuale riguardante i rapporti in essere con il tour operator americano GCCL 

(Grand Circle Cruise Lines). Risulta che con GCCL esistono 2 contratti intestati a 2 diversi programmi, rispettivamente definiti 

come gruppo MVE e gruppo ITR: 

• MVE = programma invernale (da novembre a febbraio) fatturato a Boston, con contratto di € 100 a visita; 

• ITR   = programma estivo (da aprile a ottobre) fatturato alle Cayman, con contratto di €150 a visita; 

Al momento il programma ITR risulta sospeso, mentre continua il programma MVE, 

Il Presidente Rugolo incarica Camillo Pegoraro di contattare la controparte italiana di GCCL, signora Astrid, per capire le 

motivazioni della cancellazione ed appurare se sono riconducibili ad aspetti che la sezione possa eventualmente migliorare, 

chiedendo nel contempo - come suggerito dal direttore Codemo - su quali criteri si basa la loro valutazione sul nostro operato. 

 

Concluso questo argomento, con l’occasione di trovarci con il Presidente, vengono toccati anche i seguenti punti: 

• Ipotesi di nuovi eventi della Sezione da prendere in considerazione: 

o Conferenza Ing. Luchetta sulla guerra di mine; 

o Serata con Fanfara Storica di Vicenza; 

o Serata con Gen. Roberto Rossini che presenta cartoline storiche sui reparti alpini; 

o Proposta per ospitare un reading teatrale sui Ragazzi del ’99; 

Il presidente Rugolo invita a vagliare bene le proposte anche dal punto di vista dei costi ed eventualmente vedere 

come accorparle per offrire delle serate a contenuto multitematico, in modo da risultare appetibili anche ad un 

pubblico extra sezione. 

• Studio di criteri di selezione per il conferimento del “Ponte d’argento” premi a assegnare a personalità della sezione 

particolarmente distintasi negli anni. Il premio è alla sua seconda edizione. La prima edizione ha visto per unanime 

consenso del CdP l’attribuzione del premio al prof. Lucio Gambaretto. Ora però servono dei criteri ben precisi. 

• Motto Adunata nazionale di Milano: ogni anno gli striscioni da portare in sfilata devono ispirarsi al motto deciso dalla 

Sede Nazionale. Camillo Pegoraro si farà carico di farsi inviare il motto su cui poi concordare le scritte per la Sezione. 

• Infine, Alberto Strobbe anticipa e fa vedere la bozza del sito del CSM che sta allestendo, in economia e senza 

pretese, ma con tutte le funzionalità che possono tornare utili. La bozza del sito verrà a breve invita e sottoposta ai 

componenti per i suggerimenti del caso, riservando la presentazione ufficiale al Consiglio di Presidenza e al Consiglio 

Direttivo dopo che, con i componenti del CSM, lo avranno approvato. 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 11,45. 

                          Il Direttore              Il Segretario  

                (Gianantonio Codemo)                                                                                 (Alberto Strobbe) 


