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VERBALE RIUNIONE DEL  12/02/2019 

Si è tenuta in data 12 febbraio 2019, alle ore 20,45 presso la Sede della Sez. ANA Montegrappa (saletta Gruppo Sportivo), 

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 (1.) e successiva lettura del verbale della precedente riunione (2.), 

approvato da tutti i presenti per alzata di mano.  

Prima di passare quindi ai vari altri punti all’OdG viene introdotto l’argomento riguardante il conferimento del premio “Ponte 

d’argento”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione e per il quale il CSM è stato allertato - per gli anni futuri - al fine di 

stabilire dei criteri non soggettivi di valutazione. Giunge notizia - durante la riunione - che la Presidenza avrebbe individuato 

in Gianni Zara la persona da premiare per il 2019. La notizia riscuote un buon consenso tra i presenti, essendo uno dei nomi 

che il CSM pensava pure di suggerire, assieme a quello di Girolamo (Momi) Viero. 

3. Calendario attività sezionali 

a. Il CSM prende atto del calendario emesso dalla Sezione per gli impegni programmati per l’anno in corso; 

b. Vengono esaminate le varie manifestazioni e individuate alcune in cui il CSM potrebbe dare la sua azione 

di supporto, bene inteso senza intenzione alcuna di prevaricare o sostituire chi già opera per la loro 

realizzazione; 

c. Unanimemente, quindi, i presenti invitano il direttore G. Codemo a chiedere alla Presidenza quali possano 

essere, a loro parere, le attività da attribuire come aspetto organizzativo al CSM e con quali modalità 

(supporto o organizzazione totale); 

d. Su alcuni punti la discussione si sofferma con particolare interesse:  

i. 26 luglio 2019 - 8 giorni con gli Alpini: viene incaricato G. Donanzan di contattare direttamente F. 

Busnardo per sentire come il CSM si possa rendere utile nella fase organizzativa; 

ii. 07 settembre 2019 – Borse di studio Uti Fabris: il CSM pensa che sarebbe il caso di creare un 

sistema selettivo dei candidati legato ad altri parametri oltre al voto di esame e soprattutto di 

rendere la manifestazione più vivace con interventi (da prepararsi) dei candidati e con una 

preventiva ed efficace informazione sull’evento; 

4. Valutazione dell’opportunità della chiusura delle iniziative per il centenario della Grande Guerra 
a. Tutti i presenti - concordemente - propendono per chiudere le iniziative per il Centenario della Grande 

Guerra, motivando che ormai l’interesse, che ha raggiunto il suo apice nello scorso novembre, oggi non sia 
più tale da coinvolgere un numero significativo di partecipanti ad eventuali eventi. Occorre poi tener conto 
degli aspetti economici che ogni - sia pur piccola - manifestazione comporta e che non sarebbero 
compensati certamente da eventuali, quanto improbabili, donazioni dei partecipanti. Oltre a ciò, per 
qualsiasi evento (indipendentemente dalla motivazione) occorre prevedere un tempo di programmazione 
abbastanza lungo (individuazione del luogo, contatti con chi deve operare, pubblicità e quant’altro) che si 
misura più in mesi che in settimane: a tale proposito viene incaricato il direttore G. Codemo di comunicare 
a Lucio Gambaretto che - a nostro parere - non ci sono i tempi tecnici per allestire in febbraio (ovvero nel 
mese in corso) l’evento da lui suggerito, e questo a prescindere dalle altre considerazioni su elencate; 

 
 
 



 

 
 

                        CSM 
Centro Studi Montegrappa 

 

Centro Studi della Sez. ANA Monte Grappa  
e-mail: csm.anabassano@gmail.com 

 

 

 

 

  
180911_verbale riunione CSM 

 

 

                 Pagina 2 di 3 

5. 2020, la Sezione “Monte Grappa” compie cent’anni: iniziative 
a. 2020 – Centenario della Sezione ANA Montegrappa: è l’argomento che viene maggiormente sviscerato, 

nella convinzione che si debba già da subito individuare come tale evento si debba articolare, Nel brain 
storming che ne segue si possono elencare le seguenti idee:  

i. Cerimonia di apertura: inviti a altre Sezioni (individuare quali) e fase organizzativa (pernottamenti, 
pasti, conferenze, etc.); 

ii. Mostra/e fotografica/e: individuazione del luogo e dei temi da trattare con maggior evidenza; 
iii. Mostra dei Musei sezionali: come si leggerà più sotto in questo verbale, individuati i vari musei 

afferenti alla Sezione, l’idea sarebbe di organizzare una mostra dei pezzi più importanti di ciascuna 
collezione, dando così visibilità a tutti, senza peraltro costringere chi li voglia visitare a girare tutto 
il territorio sezionale; 

iv. Serate musicali: da organizzarsi con il coinvolgimento dei cori e delle fanfare sezionali; 
b. In conclusione, viene sottolineata l’opportunità che il CSM sia convocato dalla Presidenza nelle riunioni in 

cui si parlerà di questo argomento, mentre i presenti si impegneranno a presentare a breve un elenco 
organico di idee e suggerimenti; 

6. Accompagnatori 
a. Programmazione delle attività di aggiornamento:  

i. viene proposto di organizzare un incontro degli attuali 19 accompagnatori designati nel periodo 
fine marzo/inizio aprile; 

ii. l’incontro ha lo scopo duplice di uniformare le conoscenze di tutti ed ampliarle inserendo altri 
argomenti oltre alla Grande Guerra (per quanto concerne il Monte Grappa in particolare), quali 
potrebbero essere riferimenti (non troppo specialistici, ma sufficientemente concreti) su flora e 
fauna, orografia e quant’altro; 

iii. nella fattispecie viene però prioritariamente individuato come argomento del prossimo incontro un 
aggiornamento sul Museo Sezionale e sulla Città di Bassano, a tale scopo individuando nella 
persona di Lucio Gambaretto il conferenziere ideale; 

iv. ai partecipanti verranno consegnate delle monografie all’uopo preparate sugli argomenti 
suelencati; 

v. in termini operativi occorre individuare quanto prima la data e darne comunicazione a tutti gli 
interessati; 

b. istruzioni alle comitive per la prenotazione delle visite guidate: 
i. viene suggerito di non cadere nell’errore (che potrebbe ritorcersi contro la Sezione) dei 2 pesi e 

due misure, ovvero di richiedere al alcuni gruppi (o sezioni) il contributo di € 1 a partecipante, 
mentre ad altre non viene richiesto nulla. La cifra non è tale da spaventare nessuno, ma la disparità 
di trattamento potrebbe essere estremamente negativa; 

c. cartellini identificativi: C. Pegoraro presenta la bozza definitiva che, con colore di fondo “verde ANA”, viene 
approvata dai presenti; 

d. aggiornamento sulle visite in corso alla sezione e al museo: 
i. viene sottolineato che per esigenze organizzative ogni richiesta di visita (sia in Grappa, al Museo 

o altro) deve essere preventivamente comunicata a Camillo Pegoraro, evitando quindi che ci siano 
accettazioni “parallele” che potrebbero entrare in conflitto di competenza con quelle “ufficiali”; 

7. Definizione degli incarichi per i componenti del Comitato Scientifico (CSM) 
a. Gli ambiti di lavoro del CSM vanno suddivisi in alcuni campi che verranno assegnati per competenza ad 

ogni singolo componente; 
b. I campi finora individuati ed attributi sono: 

i. Storia:  referente  Gianni Idrio 
ii. Scuola:  referente  Gianantonio Codemo 
iii. Libro Verde:  referente  Franco Vialetto  
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iv. Altri campi da attribuire e meglio identificare sono: Cori e Fanfare, Spettacoli ed eventi, 
Premiazioni, Musei sezionale e dei gruppi della Sezione. Per quest’ultimo campo sembra già 
esistere un censimento che andrebbe in ogni caso ripescato e aggiornato. 

8. Valutazione delle attività tecnico-culturali ora in carico alla sezione 
a. Le 2 attività in precedenza individuate (Guerra di mine in Cadore e possibile concerto della Fanfara Storica 

della Sez. di Vicenza) vengono ritenute decadute: la prima in ottemperanza al precedente punto 4., la 
seconda per oggettive difficoltà della Fanfara Storica a presentare un organico completo. 

9. Varie ed eventuali 
a. G. Donanzan ribadisce un concetto già in precedenti riunioni da lui e da A. Strobbe espresso: trovare un 

sistema per una sana competizione tra i gruppi, da valutare su dei criteri ben precisi, con l’intento di 
stimolare i gruppi stessi ad una maggior interazione con la Sede centrale: il tutto, ovviamente, tenendo ben 
presente che non si deve trasformare in una “guerra fratricida”! 

b. G. Codemo invita tutti i componenti a presenziare il prossimo 26 febbraio alla riunione del Consiglio 
Sezionale per la presentazione del bilancio 2018, nella qual occasione verrà formalmente presentato il 
CSM, 

G. Codemo conclude la riunione che viene aggiornata a data da stabilirsi e quindi viene sciolta alle ore 23,45. 

                          Il Direttore              Il Segretario  

                (Gianantonio Codemo)                                                                                 (Alberto Strobbe) 
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