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VERBALE RIUNIONE DEL  21/04/2018 

Si è tenuta in data 22 aprile 2018, alle ore 09,30 presso la Sede della Sez. ANA Montegrappa, la prima riunione del neo 

costituito - come previsto dall’ANA Nazionale - gruppo “Centro Studi Montegrappa” (di seguito indicato come CSM), 

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo, che assume le funzioni di coordinatore della riunione,  

➢ Gianluca Donanzan,  

➢ Franco Vialetto   

➢ Alberto Strobbe, che per l’occasione funge da segretario. 

Assenti, per precedenti impegni, risultano essere:  

➢ Gabriele Peruzzo,  

➢ Gianfranco Dissegna,  

➢ Gianni Idrio,  

➢ Fabrizio Busnardo. 

G. Codemo, prima di passare ad illustrare le finalità del CSM, cede la parola a F. Vialetto - incaricato della Sezione quale 

responsabile del “libro verde” - che espone un suo suggerimento, in vista delle ormai prossime Alpiniadi di giugno: si tratta in 

pratica di inviare una informativa ai Gruppi sulle modalità da adottare per il conteggio delle ore impiegate per l’organizzazione 

delle citate Alpiniadi, previa individuazione dei Gruppi direttamente coinvolti. 

Quindi G. Codemo procede con l’illustrazione a grandi linee degli ambiti in cui il CSM dovrà operare, nell’intento di dare una 

struttura tecnico-culturale alla Sezione ANA Montegrappa. Vengono citati, solo indicativamente perché altri ne potranno 

essere via via aggiunti, i seguenti campi d’azione: 

➢ Biblioteca sezionale:  

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

disposizione; 

➢ Cori e Bande:  

o le attività musicali, entrando nell’ambito di attività culturali dovranno, per alcuni aspetti, far capo al CSM; 

➢ Mostre Alpine:  

o eventuali attività rientranti in questo campo dovranno, per alcuni aspetti, far capo al CSM; 

➢ Attività in rete con altre Sezioni:  

o l’idea è di creare un interscambio con i Centri Studi di altre Sezioni, al fine di ottimizzare i lavori e per evitare 

di creare artificiosi doppioni; 

➢ Attività di “Guide Alpine” 

o Si tratta di un ambito già da tempo operativo e la proposta migliorativa sta nel coordinare gli addetti, 

informandoli e curando che a loro volta porgano delle informazioni corrette al loro pubblico, compreso l’uso 

di contenuti e linguaggio adattati al tipo di uditori (ragazzi, anziani, etc.). 

G. Codemo conclude informando i presenti che a breve avrà completato la bozza del Regolamento che verrà poi inviata a 

tutti i componenti del CSM per analisi e, in una successiva riunione, per la discussione ed eventuali modifiche, e per sottoporlo 

infine all’approvazione del Presidente della Sezione, 

La riunione viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 10,45. 

                          Il Coordinatore     Il Segretario (pro tempore) 

                     (Gianantonio Codemo)                                                                                (Alberto Strobbe) 


