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VERBALE RIUNIONE DEL  13/11/2018 

Si è tenuta in data 13 novembre 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, Gianni Idrio, Franco Vialetto, Francesco Tadiello, Camillo Pegoraro, Alberto Strobbe 

(segretario). 

G. Codemo apre la riunione, con il Saluto alla Bandiera (punto 1.) e successiva lettura del verbale della precedente riunione 

(punto2.), approvato da tutti i presenti per alzata di mano. Tutti i presenti dimostrano a G. Idrio la loro sincera felicità nel 

vederlo tornare al suo posto. 

3. Valutazione/bilancio della serata conclusiva delle Celebrazioni per il Centenario della GG 

a. C. Pegoraro riferisce che i partecipanti alla serata del 2 novembre (primo evento organizzato in buona parte 

dal CSM) sono stati 236 e che sono stati venduti 56 volumi 1 e 51 volumi 2. Le donazioni sono di poco 

inferiori a € 500,00. Sostanzialmente la serata viene giudicata positivamente, anche dal Presidente Rugolo 

che sottolinea come la presenza di una scaletta preordinata in modo preciso abbia ben funzionato ai fini 

dell’organizzazione dell’evento. 

4. Presentazione delle istruzioni/procedure per l’istituzione/rendicontazione/bilancio delle attività ed eventuale 

approvazione: punto 8 Art. 8 dello Statuto  

a. F. Tadiello presenta la bozza del “manuale per l’organizzazione di eventi”, un’utile traccia da seguire in base 

alla tipologia degli eventi da organizzare a cura della Sezione. Dopo lettura e spiegazione ai presenti, e 

dopo eventuali suggerimenti e/o correzioni che nei prossimi giorni i componenti il CS avranno prodotto, il 

manuale verrà presentato al Consiglio di Presidenza della Sezione; 

b. Le osservazioni raccolte riguardano il trattamento della privacy in base alle recenti normative ed eventuali 

necessità di provvedere anche alla presenza di ambulanza e protezione civile in caso di eventi con presenze 

previste superiori a 1000 (?) persone. 

5. Lettura della bozza di articolo per l’inserimento del CSM nel “Regolamento Sezionale” Art. 1 e art. 2 punto 1 del 

Regolamento; 

a. Viene data lettura da parte di G. Codemo della bozza in oggetto, che previa conferma nei prossimi giorni 

dei presenti verrà presentato alla Presidenza per approvazione e conseguente inserimento nel 

“Regolamento Sezionale”. 

6. Convocazione del “Gruppo Accompagnatori” della Sezione 

a. Dopo aver sentito anche il Presidente Rugolo, viene definita la data del 4 dicembre per la convocazione del 

“Gruppo Accompagnatori”: 

b. In tale occasione verranno consegnati loro i cartellini identificativi preparati a cura di C. Pegoraro, che 

assicurerà anche la disponibilità della sala grande per l’occasione; 

c. Gli Accompagnatori verranno anche istruiti sulle linee guida da tenere nelle loro attività, calibrate a seconda 

del tipo di uditorio; 

d. Si definisce inoltre che gli Accompagnatori dovranno essere sempre coinvolti in occasione di eventi culturali. 

7. Modalità per la valorizzazione dei gruppi/Alpini della Sezione, ritenuti meritevoli 

a. Viene abbozzata l’idea, da ampliare e articolare, di trovare un sistema per parametrare le attività dei Gruppi, 

con particolare attenzione a come si rapportano con la Sezione. 
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8. Le attività del CSM (Regolamento) 

a. G. Codemo sottolinea come nelle attività dei Centri Studi delle altre Sezioni, un posto di rilevanza sia 

riservato al Coro ed alla Fanfara Sezionali; 

b. Nel caso della nostra Sezione occorrerà tuttavia coinvolgere con gradualità le attività di queste specifiche 

organizzazioni, per non creare fratture che nessuno cerca. 

9. Proposta dell’istituzione del convegno annuale del CSM (presentazione-bilancio-programmazione delle attività, come 

da regolamento) punto 6-7 Art. 8 del Regolamento 

a. G. Codemo suggerisce di istituire un convegno annuale, a livello Sezione per illustrare le attività svolte dal 

CSM: la data da scegliere dovrebbe essere nel mese di novembre di ogni anno. 

10. Criteri per la valutazione/bilancio delle attività promosse dalla Sezione/Gruppi relative alle celebrazioni per il 

Centenario della GG 

a. Altro punto che G. Codemo sottolinea è la necessità di coinvolgere tutti i Gruppi per la stesura di un 

resoconto di tutte le attività svolte in questo ultimo quadriennio e finalizzate a celebrare il centenario della 

Grande Guerra. 

11. Inserimento pagina CSM nel sito della sezione 

a. A. Strobbe suggerisce di chiedere che nel sito della sezione venga inserito un link per il CSM e si dice in 

grado di allestire un sito (senza particolari pretese) con costi irrisori (all’incirca € 10 al mese). 

12. Varie ed eventuali 

a. Viene suggerito di sentire Don Enrico, parroco di S. Vito, per chiedergli ospitalità in caso di indisponibilità di 

spazi per la riunione del CSM, come accaduto in questa occasione, che ha visto i partecipanti “accampati” 

nella Taverna degli Alpini. 

13. Aggiornamento alla prossima seduta 

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

23,30. 

 

                          Il Direttore              Il Segretario  

                (Gianantonio Codemo)                                                                                 (Alberto Strobbe) 


