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VERBALE RIUNIONE DEL  16/05/2019 

Si è tenuta in data 16 maggio 2019, alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare della Sez. ANA Montegrappa, la riunione del 

gruppo “Centro Studi Montegrappa” (di seguito indicato come CSM), 

Presenti: 

➢ Gianantonio Codemo (direttore)   

➢ Gianluca Donanzan, Gianni Idrio, Camillo Pegoraro, Francesco Tadiello, Franco Vialetto, Alberto Strobbe 

(segretario). 

G. Codemo apre la riunione con il Saluto alla Bandiera (1.) e successiva lettura del verbale della precedente riunione (2.) 

approvato da tutti presenti per alzata di mano. 

3. Supporto del CSM alle attività sezionali - punto 3, lettera b. del verbale u.s.; 

a. Già con la riunione dello scorso 12 febbraio, il CSM aveva avanzato la propria candidatura a supporto delle 

attività che la Sezione avrebbe programmato per celebrare nel 2020 il centenario della Sezione stessa. A 

tutt’oggi comunque - causa i numerosi impegni quali l’organizzazione dell’Adunata Nazionale della Sez. 

Montegrappa o altre contingenze - non risulta che la disponibilità del CSM sia stata ancora presa in carico 

dal Consiglio Sezionale, con conseguente perdita di mesi preziosi per la pianificazione di tutta una serie di 

eventi rimasti finora solo ipotizzati; 

b. Il direttore del CSM, G. Codemo, si farà quindi interprete presso la Presidenza per sollecitare tale 

coinvolgimento con sollecitudine, essendo realmente poco il tempo a disposizione, chiedendo nel contempo 

che venga istituito un Comitato Organizzatore cui fare riferimento; 

4. “8 giorni con gli Alpini” ipotesi di partecipazione del CSM (G: Donanzan): 

a. Si svolgerà a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2019 l’operazione “8 giorni con gli Alpini” in carico 

alla Protezione Civile della Sezione, nella persona del Responsabile, Fabrizio Busnardo che ha - a sua volta 

- chiesto il coinvolgimento del CSM per le seguenti attività: 

i.  Sabato 27 luglio: 2 ore di lezione sulla Storia degli Alpini che saranno tenute da G. Idrio e G. 

Codemo; 

ii. Lunedì 29 luglio: escursione sul M. Pasubio. A Strobbe di incarica di sentire il Vicepresidente della 

Sezione di Vicenza, Artenio Gatto per sua eventuale disponibilità (o per indicare altra persona 

competente) per fungere da guida; 

iii. Venerdì 02 agosto: escursione sul M. Grappa, con accompagnatori della Sezione. 

5. Criteri di valutazione dei requisiti richiesti agli alunni per l’accesso alle “Borse di studio Uti Fabris”  

a. G. Codemo dice di aver accertato che - pur essendo i Donatori di Sangue i titolari a conferire le borse di 

studio “Uti Fabris” – esiste una commissione indipendente da loro per definire i criteri di valutazione, facente 

capo a Lucio Gambaretto e Roberto Barletta. 

b. Il CSM è comunque disponibile per suggerimenti e ipotesi per meglio definire i criteri di scelta dei candidati, 

prescindendo dal mero merito scolastico: oggigiorno sono disponibili (perché documenti pubblici) le schede 

di valutazione ed il certificato delle competenze per ciascun candidato, su cui si potrebbe basare un più 

ampio giudizio di merito; 

c. A. Strobbe ipotizza anche che sarebbe opportuno, una volta scelti i finalisti, sottoporli ad un test (da 

progettare) omogeneo ed uguale per tutti, al fine di azzerare eventuali differenze di valutazione da parte di 

esaminatori diversi; 
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6. La Sezione Monte Grappa compie cent’anni – Aggiornamento delle iniziative: 

a. Tale punto è stato conglobato nel punto 3. 

7. Accompagnatori - ulteriori aggiornamenti e definizione della procedura/istruzione 

a. Di comune accordo viene definito che - per l’organizzazione delle escursioni seguite dagli Accompagnatori 

della Sezione - occorre definire una procedura ben precisa alla quale tutti saranno invitati ad attenersi. Al 

fine di non creare disfunzioni o - peggio - azioni parallele e/o indipendenti dalla Sezione e di conseguenza 

non controllabili; 

b. A tal fine il CSM invierà comunicazione a tutti i gruppi della Sezione, invitandoli a seguire senz’altro la 

procedura che verrà loro sottoposta; 

c. Si fa anche cenno del contributo di € 1,00 che viene richiesto ai partecipanti: tale richiesta - per equità - non 

può in alcun caso essere opzionale e tutti i visitatori saranno previamente informati di ciò, nel contempo 

specificando che solo gli Accompagnatori con il cartellino delle Sezione hanno titolo per riscuotere tale 

obolo;  

d. Se per qualsivoglia motivo Chi della Sezione presenta un gruppo per l’escursione desidera che  non venga 

applicato ai suoi “ospiti” tale minima tariffa, si farà personalmente carico di versare la corrispondente cifra 

in Sezione; 

e. Viene anche evidenziato come nelle visite al Museo Sezionale capiti che ci siano più scolaresche che - 

senza prenotazione - chiedono di entrare. Vista la poca capienza delle sale del Museo si suggerisce di far 

entrare non più di 25 persone alla volta, con ovvia precedenza a chi avesse prenotato; 

f. Essendo spesso tali visite fatte anche in assenza di un responsabile della Sezione, compatibilmente con i 

costi, si ritiene sarebbe opportuno dotare i locali di videocamere per registrare eventuali infrazioni; 

8. Censimento e classificazione dei musei appartenenti ai Gruppi della Sezione: 

a. F. Tadiello esibisce il censimento di qualche anno fa, da lui curato, del Museo del Gruppo S. Marco, che 

potrebbe servire da guida per inviare un documento (uguale per tutti) ai responsabili dei vari musei sparsi 

un po' tra tutti i Gruppi della Sezione; 

b. C. Pegoraro specifica che le armi esposte nei musei devono essere “demilitarizzate” e per questo serve 

una apposita dichiarazione: sarebbe bene mettere quindi in regola tutte le armi contenute nei vari luoghi; 

c. Ancora C. Pegoraro sottolinea che nel Museo Sezionale (ma potrebbe essere lo stesso negli altri) ci sono 

parecchi pezzi non di proprietà della Sezione: suggerisce l’opportunità di coprire ogni singolo pezzo in tali 

situazioni con un documento comprovante la donazione, o il prestito d’uso con data di scadenza, o 

qualsivoglia altra condizione specifica per evitare in un probabile futuro una richiesta di ritiro di qualche 

pezzo da chi ne vantasse l’eredità; 

9. Censimento della biblioteca sezionale 

a. A. Strobbe si è incaricato di verificare e di portate a compimento il lavoro di censimento della Biblioteca 

Sezionale, anche raccomandando l’acquisto di un nuovo armadio da collocare in segreteria. Appena 

completato, il lavoro sarà inviato alla Sede Centrale; 

b. Occorrerà definire i criteri e le modalità di consultazione dei libri disponibili, variabili in funzione 

dell’importanza del pezzo in questione; 

10. Attività dei Gruppi sezionali nelle scuole: 

a. L’attività iniziata lo scorso anno per implementare il Libro Verde della Sezione è considerata terminata per 

la sessione 2017. Inizierà a settembre per raccolta dati del 2018, tutti augurandosi una maggior celerità di 

risposte da parte dei Capigruppo; 
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11. Valorizzazione dei Gruppi sezionali: 

a. Anche in merito al punto precedente, viene riproposto lo studio di una serie di criteri di valutazione dei 

Gruppi, principalmente basato sulla tempestività delle risposte alle comunicazioni inviate e 

all’inadeguatezza delle risposte stesse, a volte decisamente fuori tema, come evidenziato da F. Vialetto; 

b. G. Codemo propone di valutare ancora per qualche giorno (indicativamente fino a fine mese) se ci sono 

ulteriori idee in proposito: poi verrà articolata tale proposta da sottoporre alla Presidenza: 

12. Varie ed eventuali: 

a. G. Donanzan riferisce che ha conferma da A. Ferraris che entro questo fine settimana verrà aggiunto al sito 

sezionale il link per accedere al sito specifico del CSM; 

b. Su proposta di F. Tadiello e A. Strobbe, viene avanzata la candidatura a nuovo membro del CSM di Enrico 

Altissimo. G. Codemo informa tutti i presenti di tale proposta chiedendone il parere che risulta 

unanimemente concorde. E. Altissimo verrà invitato nei prossimi giorni ad un colloquio informale per 

definirne l’ingresso e gli incarichi. 

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) 
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