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Verbale Assemblea annuale Gruppo Nuova Olonio 

del 1 febbraio 2013  

Venerdì 1 febbraio si è svolta l’annuale assemblea del Gruppo, principale appuntamento associativo nel 
corso del quale vengono illustrate le iniziative intraprese nell’anno e presentate quelle future.  

Presenti circa 36 alpini. 

Il capogruppo Vincenzo Curti  saluta tutti i presenti, il consigliere presente,  li ringrazia della presenza, 
chiede un minuto  per gli alpini e non andati avanti. Illustra sinteticamente l’impegno  profuso dagli alpini 
durante l’anno passato nella presenza ai diversi raduni alpini, per il gran risultato avuto con il raduno del 
gruppo in occasione del 40° e tutti gli impegni avu ti. 

Invita tutti a scattare la fotografia con il cappello Alpino per realizzare il quadro fotografico 
commemorativo del 40° di fondazione del gruppo, con  tutti gli iscritti, da esporre in sede.  

Successivamente  prende la parola il segretario Roberto Paieri  che Illustra punto per punto l’ordine del 
giorno segue 

Questo l’ordine del giorno:  
1) relazione anno 2012; 
2) tesseramento anno 2013 e programma attività; 
3) organizzazione RADUNO Alpino del gruppo; 
4) partecipazione 86^ Adunata Nazionale a Piacenza dell’10-11-12 maggio; 
5) varie ed eventuali. 

Punto 1  

Presentazione della relazione finanziaria dell’anno 2012 con le spese e le entrate sostenute dal gruppo, 
dove risultano diverse offerte per le  beneficenze a: Tumori Sondrio,  pro Ossigeno Valtellina Alpina, 
adozione a distanza. 

Nelle offerte si ricorda quella fatta per  l’adozione a distanza per cui l’associazione albero della vita ci ha 
comunicato che il ragazzo Gopal è uscito dal percorso di assistenza per raggiungimento dell’età 
massima e quindi, da metà 201,2 ci è stata assegnata una ragazzina di nome ALO. 

Si espongono velocemente i diversi impegni che il g ruppo ha sostenuto nel corso del 2012: il più 
impegnativo è stato quello per la organizzazione de l raduno del gruppo del 40° di fondazione  
con uno sforzo dato dal gruppo e da tutti gli amici  e volontari; la consueta collaborazione alla 
festa parrocchiale del 1° maggio, la manutenzione d el verde pubblico nel Comune per il quale il 
gruppo ha dato ben 201 ore di lavoro, la pulizia de lla Chiesetta di San Quirico, la castagnata 
presso le scuole elementari e oratorio,  la celebra zione del 4 novembre, la colletta alimentare di 
novembre, il vin brulè di Natale, oltre anche la pa rtecipazione agli incontri reduci-scuole.  
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Punto 2 

Il tesseramento è stato sottoscritto dai presenti con una quota di € 20.00 come quella versata nell’anno 
precedente.  

Vengono discussi gli impegni che il gruppo sarà chiamato ad assolvere nei prossimi mesi. 

Il primo impegno importante è l’Assemblea Sezionale dei Delegati della Sezione che si terrà il prossimo 
3  marzo a Colorina al quale parteciperanno il capogruppo e due Alpini. 

 

Punto3 

Il capo-gruppo  propone il RADUNO ALPINO presso la tensostruttura del paese come si è svolta la 
ricorrenza del 40° di fondazione .  

L’Assemblea vota favorevolmente per la realizzazione del RADUNO ALPINO come proposto dal capo 
gruppo. 

Vengono chieste le disponibilità alla partecipazione ai presenti  con le diverse assunzioni di 
ruoli/coordinamenti. 

 

Punto 4 

Il segretario prederà contatti con il gruppo di Rogolo, con Corti,  per aggregarsi, come gli altri anni,  alla 
trasferta di Piacenza per l’Adunata Nazionale, farà avere le info alla prima riunione del gruppo.  

 

 

Punto 5 

A questo punto dell’ordine del giorno, varie ed eventuali, prende la parola il consigliere sezionale 
Valena che va ad elencare i prossimi i impegni sezionali: 

� la partecipazione all’assemblea di Colorina dove saranno eletti dei nuovi consiglieri; 
� elogio per il resoconto in attivo del rendiconto del gruppo; 
� un grazie per il meraviglioso risultato ottenuto al 2° raggruppamento di ottobre con tantissimi 

alpini e pubblico; 
� è partita la commissione giovani alla quale è auspicabile che vi partecipino tutti i gruppi, per 

aiutare le tante iniziative messe in campo; 
� è stata fondata la fanfara alpina  sezionale  la quale parteciperà esclusivamente ai raduni 

sezionali e cerimonie ufficiali , non ai raduni dei gruppi. Inoltre sottolinea che la fanfare è partita 
ma purtroppo mancano i fondi per dotarla di divisa, leggii , strumenti mancanti  , che sono circa 
70€  a elemento uomo. 

 
Il segretario Paieri  integra dicendo che la Fanfara Alpina si riunirà il prossimo  6 febbraio, ore 20.45, a 
Morbegno presso il polo fieristico, a cui possono prendere parte chiunque sia come spettatore e cosa più  
Importante chi vi volesse far parte. 
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Continua con la parola il segretario  Paieri  nel dire le ultime cose e far presente i prossimi importanti 

impegni: 

 

� DOMENICA  3 FEBBRAIO  a  COLICO la celebrazione del 70° di Nikolajewka con picchetto 

armato di Vipiteno del 5° Regg. Alpino - ore 8.30  

� Da lun. 4 feb. a ven. 8 feb. Partono i CASTA in Alta Val Pusteria. 

� Sabato 9 Feb. FIACCOLATA a Madesimo – Motta  per il  70° di Nikolajewka e alla domenica le 

gara di sci. 

� l’apertura delle domande per partecipare al corso VFP1 2013 per l’ingresso nell’esercito dei 

nostri giovani per avere si un lavoro  ma per perseguire un professione negli Alpini per gli Alpini; 

� evidenzia che Il Comune non ha ancora risposto  a riguardo del nuovo contratto per l’uso della 

sede, che dovrebbe essere un comodato d’uso gratuito, per cui si sentirà il Sindaco 

nell’immediato; 

 

e le offerte ludiche pervenute: 

� ci è pervenuta l’offerta, per tutti gli alpini e amici, dello SKI PASS della Valchiavenna  e invita tutti 

a prendere la copia con le tariffe AGEVOLATE; 

� soggiorno Alpino di Castalovara di Bolzano per le vacanze, anche se purtroppo non ha queste 

grandi tariffe scontate… 

 

 

Il capogruppo  Infine si invita tutti i presenti a partecipare attivamente alla vita sociale del gruppo, anche 

facendo sensibilizzazione nella nostra comunità e nelle proprie famiglie soprattutto, e quindi invita tutti a 

fermarsi per un piccolo rinfresco a pane, salame, formaggio e vino e a guardare le foto , filmati proiettati 

a riguardo della storia alpina del gruppo e del paese raccolti da Alpini e amici , negli anni. 

 

 

 

Alle ore 22,45 non essendoci altri interventi, l’Assemblea viene chiusa. 

Nuova Olonio, lì 1 febbraio 2013. 

 

F.to 
il segretario del gruppo Roberto Paieri 


