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VERBALE RIUNIONE DEL  03/10/2018 

Si è tenuta in data 03 ottobre 2018, alle ore 20,45 presso la Sede della Sez. ANA Montegrappa, la riunione del gruppo “Centro 

Studi Montegrappa – Gruppo Spettacolo” (di seguito indicato come GS), 

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo (direttore)   

➢ Gianluca Donanzan, Franco Vialetto, Alberto Strobbe (segretario) 

➢ Marino Moretto, Federico Monaco, Mariano Piotto per lo spettacolo “Monte Grappa, tu sei la mia Patria” 

➢ Alfeo Guadagnin, quale autore del libro da presentare 

 

Scopo della riunione è la definizione di compiti e incarichi per l’organizzazione della serata del 2 novembre, quando al teatro 

Remondini di Bassano, alle ore 20,30 verrà presentato il libro – edito dalla ns. Sezione – di Alfeo Guadagnin.dal titolo “1917-

1918 – Un anno di guerra sul Grappa” in 2 volumi. 

Per dare maggior spessore alla serata, alla presentazione seguirà lo spettacolo “Monte Grappa tu sei la mia Patria”, di cui 

sono presenti i rappresentanti 

 

G. Codemo apre la riunione, con il Saluto alla Bandiera. 

Si passa quindi a rivedere quanto già impostato in una precedente riunione propedeutica, enumerando le varie operazioni da 

fare e abbozzando una scaletta degli interventi in modo da dare un taglio snello e professionale alla serata. 

• Emerge subito un problema di fondamentale importanza: il Coro Montegrappa di S. Zenone, parte integrante 

usualmente del citato spettacolo, sarà indisponibile per precedenti impegni nella data concordata. Occorre quindi 

correre ai ripari. Vengono contestualmente informati il Presidente Giuseppe Rugolo e il Vicepresidente Lino Borsa 

(presenti in sede), che si incarica di sentire con urgenza la eventuale disponibilità del Coro Sezionale. In caso di loro 

indisponibilità occorrerà attivare qualunque conoscenza per portare un qualsiasi coro. La cosa ha una particolare 

urgenza anche in vista di almeno un paio di prove cui i coristi saranno chiamati 

• Dal punto di vista tecnico, si stabilisce che per Alfeo Guadagnin si può utilizzare il tavolino di scena già presente per 

lo spettacolo. Inoltre l’autore dovrà preparare delle slides da affidare in chiavetta alla regia che provvederà a farle 

girare a ciclo continuo durante la sua esposizione. 

• Verrà noleggiato un videoproiettore a cura dei responsabili dello spettacolo, che contestualmente consegnano una 

lista di spese da affrontare per l’allestimento.  

• Il segretario Alberto Strobbe si incarica di produrre un documento di preventivo globale per la serata da sottoporre 

al VP Lino Borsa per approvazione. 

• Il segretario si incarica anche di verificare con la SIAE quali siano i costi imputabili a questo tipo di evento. 

• il segretario completerà le parti grafiche e farà stampare 250 locandine e 1000 flyers da consegnare in sede per 

martedì 09 ottobre, in tempo per consentire distribuzione e affissione a cura dei vari Gruppi Sezionali. 

• Presenti PRES e VP, viene definito il prezzo di vendita come segue: Vol. 1°: € 20, Vol. 2°:  € 15, acquisto di entrambi 

€ 30. 

• A cura della Sezione, nella persona del VP Lino Borsa; vengono lasciati i seguenti incarichi:  

o preparazioni inviti 

o lista posti da riservare 

o accoglienza 

o reperimento personale adatto alla vendita del libro a fine serata 
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o reperimento sala rinfresco 

o organizzazione rinfresco per invitati 

o contatti con Teatro Remondini per serata di prove e per sincerarsi che il Teatro sia – nella giornata dello 

spettacolo – disponibile fin dal mattino 

o incarico a Alessandro Dissegna quale fotografo ufficiale della serata 

o presa di contatto con radio e/o TV locali per diffusione dell’evento 

 

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) 


