
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA IV RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI-SEZIONE VALTELLINESE 

 

In data 6 luglio 2012, alle ore 20.30, presso la sede del Gruppo di Colorina (SO) si è tenuta la quarta 

riunione della Commissione giovani dell' ANA -Sezione Valtellinese di Sondrio. 

 

Presenti il presidente Pizzini Ivan, i membri della commissione: Azzalini, Del Dosso, Gusmerini, 

Libera, Ravelli, Mascetti, Paindelli, Del Fedele, Aramini, Fendoni, Pomoli, Venturini. 

 

Ordine del giorno: 

- Marcia di regolarità 

- Situazione facebook e comunicazione 

- Incontri con le scuole e programmi per il 2° raggruppamento 

- Camminata al passo San Marco 

- Linea Cadorna 

- Varie ed eventuali 

 

Il responsabile Pizzini apre la discussione illustrando brevemente l'ordine del giorno e procede con 

il primo argomento. 

 

Marcia di regolarità. Pizzini relaziona i presenti sulla partecipazione di 4 pattuglie della nostra 

Sezione alla marcia di regolarità tenutasi in Val Dobbiadene il 17 giugno 2012.  

In seguito illustra a che punto sono i lavori in vista di ospitare sul nostro territorio una tappa del 

campionato nazionale. Pizzini, Ravelli e Gusmerini hanno preso contatti con la responsabile della 

federazione lombarda di marcia di regolarità, Sig.ra Dolli Silvana, e con la GEF Dinamo di 

Calolziocorte, società che si occupa dell'organizzazione delle marce e che si rende disponibile a 

visionare un percorso nella nostra provincia, individuato da Pizzini sul territorio di Colorina. 

Sono stati presi contatti anche con il cronometrista Belleri, che ha proposto di organizzare una 

marcia già il 23 settembre 2012, in sostituzione di una tappa nel bresciano. I responsabili hanno 

però ritenuto di rifiutare tale offerta e di inoltrare regolare domanda alla federazione che entro 

novembre stilerà un calendario gare per il 2013. In questo modo si avrà più tempo sia per la 

preparazione degli atleti e per la pubblicità dell'evento, in modo da ottenere un buon numero di 

adesioni, sia per predisporre un'organizzazione più efficiente.  

 

Situazione facebook e comunicazione. Nonostante la serata informatica tenutasi ad Ardenno il 12 

aprile 2012 per sensibilizzare giovani e non sull'importanza di adeguarsi e aggiornarsi sui nuovi 

mezzi di comunicazione, si riscontrano ancora dei problemi. Pochissimi gruppi hanno la loro pagina 

facebook e questa pagine sono perlopiù ferme e inutilizzate. Mascetti ribadisce l'importanza di 

avere un referente informatico per gruppo e propone una divisione per zone, in modo che ogni 

membro della commissione abbia contatti con un piccolo numero di gruppi e li spinga a trovare un 

referente. Pizzini chiederà al presidente Del Martino di fare un comunicato ufficiale per ribadire ai 
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capigruppo l'assoluta importanza di questi contatti. Mascetti auspica che le azioni vengano svolte il 

prima possibile, in modo da poter utilizzare la nuova rete di contatti entro l'inizio del 2013.   

 

Incontri con le scuole e programmi per il 2° raggruppamento. Nei mesi di aprile e maggio si 

sono tenuti incontri con insegnanti, dirigenti e il maestro Franzina Michele in vista del concerto dei 

bambini del prossimo ottobre. Pizzini riconosce il grande contributo apportato nell'organizzazione 

dal consigliere Matiussi. In seguito, con la presenza anche dei gruppi dei singoli paesi e della PC, si 

sono tenute le visite alle classi dei bambini. Pizzini ha ordinato le magliette e i cappellini che 

indosseranno i bambini in quella occasione. I presenti discutono sul possibile logo da far stampare 

sulle maglie, Libera e Del Fedele si rendono disponibili a cercare immagini adatte. Azzalini chiede 

suggerimenti ai presenti in merito a letture che i bambini potrebbero fare nell'intervallo fra un canto 

e l'altro. Pizzini caldeggia una maggior presenza dei giovani alle mostre organizzate per il 90°. 

 

Camminata al passo San Marco. Ravelli presenta il programma della camminata organizzata per 

domenica 15 luglio in occasione del raduno intersezionale Sondrio-Bergamo. Si prendono accordi 

per pubblicizzare l'iniziativa al consorzio turistico di Morbegno e tramite facebook. 

 

Linea Cadorna. Si prende visione di una brochure realizzata da Ruffoni Luca sulla linea Cadorna a 

Pedesina. Venturini, capogruppo di Fusine, si rende disponibile a collaborare con Pizzini per 

prendere contatti con quanti possano essere interessati alla realizzazione di un progetto, in 

particolare con i gruppi di Tartano, Fusine, Colorina, Val Gerola, Delebio e Nuova Olonio, con le 

comunità montane, con il CAI e con l'architetto Ruffoni. 

In seguito si cercherà di definire un progetto e capire a quali costi e tempi si va incontro.  

 

Varie ed eventuali. Pomoli relaziona sul progetto proposto e portato avanti da lei e da Federico 

Serpi per la realizzazione di una fanfara della Sezione di Sondrio. Evidenzia alcune difficoltà nei 

contatti col presidente e una certa diffidenza di alcune bande locali verso il progetto. Propone che 

ogni membro della Commissione si presenti di persona alla banda del paese per spiegare il progetto 

e chiarire che la fanfara non sarà assolutamente in competizione o in opposizione alle bande locali e 

non intende in nessun modo sovrapporsi alle attività già normalmente svolte da esse. 

Venturini propone di fissare già una data per il primo incontro fra coloro che hanno dato la propria 

adesione. Pizzini si incarica di sollecitare il presidente a velocizzare un contatto con Serpi o a 

nominare un delegato che si occupi della questione per procedere quanto prima coi lavori. 

 

Pizzini consegna ai presenti le felpe da indossare per la sfilata con i reduci alle adunate nazionale e 

conclude la seduta. 

 

 

Colorina (SO), 6 luglio 2012  


