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Verbale Assemblea annuale Gruppo Nuova Olonio 

del 31 gennaio 2014 

Venerdì 31 gennaio, alle ore 20.30  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  34 alpini. Viene nominato Presidente dell’Assemblea l’Alpino dante Oreggioni e segretario 
l’Alpino Barona Alberto. 

Si aprono i lavori. 

Il capogruppo Vincenzo Curti  saluta tutti i presenti, il consigliere sezionale presente Carlo Valena, li 
ringrazia della presenza, chiede un minuto  per gli Alpini e non andati avanti nell’ultimo anno.. Illustra 
sinteticamente l’impegno  profuso dagli Alpini durante l’anno passato nella presenza ai diversi raduni 
alpini della bassa Valtellina, il risultato avuto con il raduno del gruppo lo scorso 17 marzo 2013 e tutti gli 
impegni avuti. 

Fa presente che è stato realizzato il quadro fotografico commemorativo del 40° di fondazione del 
gruppo, ma per cui solo circa al metà del gruppo ha aderito all’iniziativa. 

Il Consigliere Valena saluta l’Assemblea e fa i complimenti in quanto il gruppo è presente, partecipa e si 
fa sentire al livello sezionale. Inoltre aggiunge che ha appreso che il segretario Paieri si è ritirato dalla 
candidatura di consigliere sezionale e gli dispiace in quanto è una persona valida e giovane. 

Successivamente  prende la parola il segretario Roberto Paieri  che ringrazia il consigliere per le sue 
parole nei propri riguardi, fa presente che ha preso questa decisione dopo una profonda riflessione, in 
quanto il ruolo di consigliere va fatto bene, dando disponibilità di tempo per i lavori, gli impegni in 
Sezione, per seguire i gruppi nei raduni , ecc.. ; tempo che ad oggi non ho da potere dare e quindi è 
meglio rinunciarvi che per caricarsi uno zaino e poi portarlo male, in modo discontinuo. La sezione 
merita Alpini che diano onore ai ruoli ricoperti e presenza fisica. 

Fatto questo breve chiarimento al proprio gruppo il segretario passa in rassegna punto per punto l’ordine 
del giorno seguente: 

Questo l’ordine del giorno:  
1) relazione anno 2013; 
2) tesseramento anno 2014; 
3) organizzazione RADUNO Alpino del gruppo; 
4) programmazione e partecipazione alle attività del gruppo; 
5) partecipazione 87^ Adunata Nazionale a Pordenone (suoi luoghi della prima Guerra 

Mondiale) dell’9-10-11 maggio; 
6) varie ed eventuali. 
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Punto 1  

Presentazione della relazione finanziaria dell’anno 2013 con le spese e le entrate sostenute dal gruppo, 
dove risultano diverse offerte per la consueta  beneficenza a: Tumori Sondrio,  pro Ossigeno Valtellina 
Alpina, adozione a distanza Albero della Vita, al  Comitato Maria Letizia verga. 

Nelle offerte si ricorda che per l’Ossigeno a Valtellina Alpina vi è stata una anche una donazione da 
parte di un Alpino che vuole rimanere anonimo. 

Si fa presente che la tenuta del conto corrente in Banca ci costa ben cento euro annuali di bollo statale. 

Si espongono velocemente i diversi impegni che il g ruppo ha sostenuto nel corso del 2013: il più 
impegnativo è stato quello per la organizzazione de l raduno del gruppo con uno sforzo dato dal 
gruppo e da tutti gli amici e volontari; la consuet a collaborazione alla festa parrocchiale del 1° 
maggio, la manutenzione del verde pubblico nel Comu ne per il quale il gruppo ha dato ben 136 
ore di lavoro, la pulizia della Chiesetta di San Qu irico, la castagnata presso le scuole elementari e 
oratorio,  la celebrazione del 4 novembre, la colle tta alimentare di novembre, il vin brulè di Natale,  
oltre anche la partecipazione agli incontri reduci- scuole.  

Punto 2 

Il tesseramento è stato sottoscritto dai presenti con una quota di € 20.00 come quella versata nell’anno 
precedente. Per i molti Alpini non presenti si aspetterà la telefonata per il versamento della quota agli 
Alpini incaricati.  

Ci sono due nuovi iscritti: Alpino Rossi Luciano (classe 1934) e Alpino Franco Meschini ( classe 1940), a 
cui si da un caloroso benvenuto a Franco, l’unico presente. 

 

Punto3 

Il capo-gruppo  propone il RADUNO ALPINO presso la tensostruttura del paese come si è svolta per 
l’anno 2013. 

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 e per questo si rimanda la puntuale organizzazione alla prossima riunione del gruppo 
del 28 febbraio. 

 

Punto 4 

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 
23 febbraio a Colorina al quale parteciperanno il capogruppo e due Alpini. 

Il capogruppo enuncia gli impegni per il mese di febbraio p.v., i diversi raduni in programma tra cui il 
giorno 8 la cerimonia per il  70° di Nikolajewka a Madesimo, con la fiaccolata, alla quale di si chiede che 
qualche giovane partecipi, in quanto ci saranno condizioni meteo avverse,  vista la tanta neve presente e 
le basse temperature. 
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Su questo interviene l’ alpino Franco che non è possibile che non ci sia un accoglienza seria da parte di 
Madesimo verso gli Alpini, lasciati al freddo, senza un ristoro con bevande calde visto il freddo a 1600 
mslm di quota. 

Valena interviene che questa cerimonia l’ha voluta Madesimo e sta al loro buonsenso fare le cose come 
devono essere, un pò di vin brulè non fa male di certo. 

Punto 5  

Con la prossima Adunata Nazionale del 9-10-11 maggio p.v., si danno il via alla ricorrenze per il ricordo  
della Prima Guerra Mondiale, quindi a Pordenone, città che si vide in prima linea allo scoppio delle 
ostilità il 24 maggio 1915. Il segretario prederà contatti con il gruppo di Rogolo, con Corti,  per 
aggregarsi, come gli altri anni,  alla trasferta di Pordenone per l’Adunata Nazionale, farà avere le info alla 
prima riunione utile del gruppo e invita gli Alpini a  comunicare l’adesione. 

Punto 6 

A questo punto dell’ordine del giorno, varie ed eventuali, il segretario ribadisce che se nel gruppo ci sia 
qualcuno che voglia fare il segretario, che è una bella esperienza, non ha nessun problema rinunciarvi, 
comunque continuerà fin quando il gruppo lo richieda; il segretario di fatto è un perno importante della 
vita de gruppo. 

Prende la parola il consigliere sezionale Valena che va ad elencare i prossimi i impegni sezionali e 
diverse  comunicazioni: 

� nell’assemblea di Colorina dovrà essere eletto il nuovo Presidente Sezionale, visto che il 
Presidente Alberto Del Martino non si ricandida più per il secondo mandato, per cui si è proposto 
Giambelli Gianfranco, nostro consigliere uscente non più rieleggibile, e quindi, di conseguenza 
sarà da nominare anche il nuovo consigliere della nostra zona; 

� è per la prima volta nella storia dello sport A.N.A. Nazionale che una stessa Sezione sale sul 
podio in entrambi due Trofei sportivi anno 2013: la Sezione di Sondrio infatti si è classificata al 
primo posto assoluto nel Campionato Italiano Nazionale A.N.A. conquistando, per la prima volta, 
il "Trofeo del Presidente" e il terzo posto assolut o nel Trofeo " Generale Scaramuzza ". 

� fa un elogio per l’attività del gruppo; 
� per la fanfara alpina  sezionale  ribadisce che parteciperà esclusivamente ai raduni sezionali e 

cerimonie ufficiali, non ai raduni dei gruppi. Inoltre sottolinea che la fanfara ha avuto un forte 
riconoscimento all’Adunata di Piacenza, la sua prima uscita Nazionale; comunque è di grosso 
vanto per al Sezione di Sondrio avere creato una così bella, corposa fanfara in un periodo dove 
gli Alpini diminuiscono come iscrizioni, è un bel segnale positivo per l’intera Associazione. 

� Per i funerali degli Alpini si ribadisce che anche per i non iscritti all’Associazione, su 
richiesta/accordo dei famigliari, può essere fatto con gli onori; sempre comunque a discrezione 
del gruppo; la sezione emanerà una circolare a riguardo; 

� Fa presente che la quote di iscrizioni vanno versate entro fine marzo e non come alcuni gruppi 
che lo effettuano a fine anno; 

� Si sofferma sullo svolgimento dei nostri raduni che per Statuto e libretta  ogni cerimonia Alpina va 
aperta con l’Alzabandiera prima di procedere allo svolgimento di qualsiasi successivo atto 
cerimoniale: Messa, Corteo, Onore ai Caduti , discorsi, ecc.. 

 

Continua con la parola il capogruppo  nel dire le ultime cose: 

 

� DOMENICA  2 FEBBRAIO  a  COLICO la celebrazione del 70° di Nikolajewka;  

� Per la questione funerali ribadisce che per gli Alpini iscritti, su volere dei famigliari viene sempre 

fatto e per quelli non iscritti se c’è la richiesta e la onorebilità; 
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� Per lo svolgimento del nostro raduno si vedrà di fare l’alzabandiera prima di entrare a Messa e 

successivamente sfilamento, onore ai Caduti, discorsi; 

� Comunica che si sono richiesti preventivi per la fornitura delle magliette Estive , tipo polo, appena 

avuto il prezzo lo si comunica e chi vuole potrà acquistarla/ordinarla; 

� Propone, come richiesta del consiglio del gruppo, di cambiare le panche della Chiesetta di San 

Quirico in quanto vecchie, per una spesa presunta di duemila euro; l’assemblea accoglie 

unanime la richiesta e quindi si chiederanno tre preventivi per la migliore offerta. 

 

 

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.  

 

 

 

Alle ore 22,30 non essendoci altri interventi, l’Assemblea si conclude. 

 

 

Nuova Olonio, lì 31 gennaio 2014. 

 

F.to 
il segretario del gruppo Roberto Paieri 
 
 
 
Visto il Capogruppo Vincenzo Curti 


