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VERBALE RIUNIONE DEL  24/07/2018 

Si è tenuta in data 24 luglio 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)   

➢ Gianluca Donanzan, Gabriele Peruzzo, Gianfranco Dissegna, Franco Vialetto, Alberto Strobbe (segretario). 

Assenti, per precedenti impegni, risultano essere:  

➢ Francesco Tadiello, Gianni Idrio, Fabrizio Busnardo. 

G. Codemo apre la riunione, con la lettura del verbale della precedente riunione, approvato da tutti i presenti per alzata di 

mano. Si passa quindi ai vari punti all’OdG: 

1. Conferenza del Gen. Enrico Pino sull’armistizio di Villa Giusti 

a. La conferenza sarà organizzata a cura dell’Amm. Com. di Romano d’Ezzelino, con il coinvolgimento di altre 

amministrazioni dei comuni limitrofi, e con il primario apporto del Centro Studi della Sez. ANA Montegrappa, 

che, oltre ad aver propiziato il contatto col citato Generale, suggerisce di contattare il giornalista 

Giandomenico Cortese, quale moderatore della serata e di sentire la disponibilità del Coro Ezzelino a 

partecipare con alcune cante alpine;  

b. queste operazioni saranno a cura della Amm. Com. di Romano d’Ezzelino, come anche confermato da G. 

Dissegna; 

2. Presentazione del libro di Alfeo Guadagnin “Un anno di guerra sul Grappa” 

a. La Sez. ANA Montegrappa, tramite il Vicepresidente Vicario, Lino Borsa, fa sapere di aver già provveduto 

a stabilire la data del 2 novembre presso il Teatro Remondini di Bassano per la presentazione del citato 

libro;  

b. A fine presentazione farà poi seguito lo spettacolo “Lassù è casa mia”; 

c. Quale scaletta della serata, viene dai presenti individuata nella figura del coordinatore G. Codemo colui che 

introdurrà l’argomento della presentazione del libro; G. Codemo a sua volta chiamerà sul palco il Presidente 

Sezionale Giuseppe Rugolo per un approfondito esame dell’opera; a sua volta il Presidente Rugolo cederà 

la parola all’autore, Alfeo Guadagnin; seguirà quindi lo spettacolo previsto, con una propria regia; 

d. Il CSM si farà carico di verificare l’eventuale necessità di un proiettore (previa decisione di cosa proiettare) 

e di fornire personale per gestire - all’uscita - un tavolo con le copie in vendita del libro;  

e. vengono fin d’ora escluse altre possibili pubblicazioni in vendita, per dare specifico risalto all’opera cui la 

serata è dedicata; 

3. Possibile conferenza di Ing. Luca Luchetta (Alpino) sulla “Guerra di mine sulle Dolomiti” 

a. Tramite l’Alpino Gianni Caliaro, A Strobbe è venuto in contatto con l’ing. Luchetta (bellunese) che già in 

altre occasioni ha presentato dei suoi studi sulla guerra di mine, avente per scenario le Dolomiti: 

b. L’ing. Luchetta ha già inoltrato del materiale che è stato sottoposto alla supervisione del coordinatore 

Codemo, e giudicato interessante; 

c. Purtroppo gli innumerevoli impegni della Sezione non consentono di organizzare una specifica serata in 

tempi brevi e, su suggerimento di G. Peruzzo, la possibile conferenza verrà spostata all’anno prossimo; 

d. Viene incaricato A. Strobbe di comunicarlo al conferenziere, nel contempo invitandolo per un incontro 

propedeutico a Bassano in data da definirsi, prima della fine anno; 
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4. La rendicontazione e la programmazione delle attività con le scuole.  
a. G. Codemo, assieme a F. Vialetto, ha predisposto un modulo excel per la raccolta presso i vari gruppi dei 

dati di rendicontazione dell’attività svolta presso i vari ordini di scuole; 

b. Pur nella sua estrema semplicità, il modulo sembra destinato a non avere successo per la difficoltà di alcuni 

(in grande maggioranza) capigruppo a confrontarsi con i sistemi informatici; 

c. Viene quindi suggerito che si trovi un referente “informatico” per ogni gruppo, in grado di trasmettere con 

rapidità ed efficienza i dati richiesti; 

d. A. Strobbe suggerisce di inviare ai referenti così individuati non un foglio excel, bensì un semplice 

questionario da compilare direttamente dal telefono cellulare e si incarica di prepararlo, nella speranza di 

una risposta positiva; 

5. L'aggiornamento per le ''guide'' 

a. Il coordinatore G. Codemo annuncia l’intenzione di creare degli incontri specifici con le “guide” per il Monte 

Grappa, per dare loro una preparazione di base e suggerire i diversi approcci in funzione del tipo di uditorio; 

b. Le “guide” saranno anche invitate a tutte le manifestazioni sopra elencate; 

6. Varie ed eventuali 

a. G. Donanzan - a titolo informativo - comunica che la sua Amm. Com. di Mussolente sta spendendosi per 

organizzare un sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori sul Monte Grappa in 

occasione della Cerimonia di Cima Grappa del 5 agosto prossimo, con passaggio sopra il campo 

d’aviazione di Casoni; in alternativa (se i tempi dovessero non combaciare) richiesta analoga verrà fatta per 

il 4 novembre, anche in considerazione della presenza, in tale data, del Presidente della Repubblica a 

Padova; 

b. Ancora G. Donanzan - sempre e titolo informativo - comunica che il prossimo 2 dicembre verrà intitolato a 

Bortolo Busnardo il nuovo Auditorium di Mussolente; 

c. G. Codemo chiede se fra i componenti del nostro comitato ci sia qualcuno con competenze amministrative, 

da fungere quale economo: tra i presenti nessuno si è proposto. 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 22,45. 

                          Il Coordinatore              Il Segretario  

                     (Gianantonio Codemo)                                                                                (Alberto Strobbe) 


