
                       
  

 

 

 

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE ALPINI 
Sezione Valtellinese di Sondrio 
Gruppo di Nuova Olonio 

 
Via Spluga, 35 
23020 Nuova Olonio 
Sondrio 
Capo-gruppo   Franco Oreggioni  cell. 380/1873064 
Segretario        Roberto Paieri    cell. 349/1387196 
 

AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   AAAlllpppiiinnniii    GGGrrruuuppppppooo   dddiii    NNNuuuooovvvaaa   OOOlllooonnniiiooo   ---    VVViiiaaa   SSSpppllluuugggaaa,,,    333555   NNNuuuooovvvaaa   OOOlllooonnniiiooo   SSSooonnndddrrr iiiooo      

 
                         FFFooonnndddaaatttooo   iii lll    222444   gggeeennnnnnaaaiiiooo   111999777111      –––       CCCooonnnsssaaacccrrraaatttooo   iii lll    555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   111999777222 
 

 
Verbale Assemblea annuale Gruppo Nuova Olonio 

del 29 gennaio 2016 

Venerdì 29 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  35 alpini. Tutti i consiglieri e il consigliere di Zona Valena Carlo Raffaele 

Si aprono i lavori. 

Il capogruppo Vincenzo Curti saluta tutti i presenti, li ringrazia della presenza, chiede un minuto  per 
gli Alpini 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, ai numerosi funerali degli 
Alpini,  il risultato avuto con il raduno del gruppo lo scorso 22 marzo 2015, tutti gli impegni avuti.      
Inoltre da lettura alla lettera di ringraziamento inviata al gruppo dai famigliari della Madrina del Gruppo 
Alma Ambrosini, andata avanti, i quali hanno anche donato un contributo economico. 

Alla fine comunica a tutti i presenti le sue dimissioni dalla carica di Capogruppo per motivi personali e 
per cui si procederà dopo alle nuove elezioni per le cariche associative. 

Prende la parola il Consigliere Sezionale Valena: 

Ringrazia tutto il gruppo, il capogruppo uscente in particolare, tutti gli Alpini uno a uno per la sempre e 
costante presenza a tutte le cerimonie e iniziative Sezionali , che sono state tante… dai raduni, alle 
riunioni, ecc. e anche per i numerosi funerali avuti nel corso del 2015. 

Ricorda il traguardo storico della fusione delle due sezioni ; Sondrio e Tirano nella Sezione Valtellinese, 
e lancia l’idea, la provocazione della fusione a livello locale, dei Gruppi di Dubino e di Nuova Olonio , 
facendo alzare non poche discussioni tra i presenti. 

Riferisce che nella prossima Adunata di Asti probabilmente sfileranno, dietro ad ogni sezioni, anche i 
soci aggregrati con la Norvegese (la Stupida), ma è una decisone ancora in seno al direttivo Nazionale. 

Per le prossime Alpiniadi, la Sezione ha messo a disposizione i bus gratuiti da ogni “zona” della Sezione 
per raggiungere la Cerimonia di apertura del 25 febbraio, a cui prenderanno parte tutti vertici Alpini 
Nazionali e le massime autorità militari. Riferisce che il capogruppo deve trasmettergli il numero dei 
partecipanti entro il 18 p.v.. 

Informa che la Sezione sta lavorando per la nuova sede sezionale, che sarà probabilmente la Ex casa 
Cantoniera ANAS di Sondrio, con  un comodato gratuito per tot anni; per cui ci sarà un grosso lavoro e 
un grande sforzo economico per renderla usufruibile.            Ringrazia tutti e cede la parola. 
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Successivamente  prende la parola il segretario Roberto Paieri che saluta tutti i presenti e passa in 
rassegna l’ordine del giorno: 

Questo l’ordine del giorno:  
 

1) relazione anno 2015; 
2) tesseramento anno 2016; 
3) nomina delegati Assemblea Sezionale ANA; 
4) dimissione del Capogruppo ed elezione del nuovo; 
5) organizzazione RADUNO Alpino del gruppo; 
6) partecipazione Alpiniadi Invernali ANA ,in Alta Valtellina dal 25-28 febbraio; 
7) attività inerenti il centenario della Prima Guerra Mondiale; 
8) programmazione altre attività del gruppo; 
9) partecipazione 89^ Adunata Nazionale di Asti dell’ 13, 14, 15 maggio. 

Punto 1  

Presentazione della relazione finanziaria dell’anno 2015 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, per la  bambina di nome Alo , al  Comitato Maria Letizia 
Verga di Monza ( in ricordo di Marta). 

Si fa presente che, come deliberato nella scorsa assemblea dei soci 2015 , si è provveduto alla chiusura 
del Conto Corrente presso la Banca Credito Valtellinese e l’apertura del libretto postale a nome del 
Gruppo. 

Si espongono velocemente i diversi impegni, che sono raccolti nel LIBRO VERDE  del 2015,che il 
gruppo ha sostenuto nel corso del 2015, con ben 562 ore di lavoro: il più impegnativo è stato 
quello per la organizzazione raduno del gruppo con uno sforzo dato dal gruppo e da tutti gli 
amici e volontari; la consueta collaborazione alla festa parrocchiale del 1° maggio, la 
manutenzione del verde pubblico nel Comune per il quale il gruppo ha dato ben 159 ore di lavoro, 
interventi alla Chiesetta di San Quirico con pulizia del verde, supporto alla manifestazione 
Pasteggiando nella Riserva Pian di Spagna di Giugno, la castagnata presso le scuole elementari 
e oratorio, partecipazione alla festa Guanelliana di Spinida, la celebrazione del 4 novembre, la 
colletta alimentare di Novembre, il Presepe vivente di Spinida e il vin brulè della Notte 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 tanti Alpini non presenti rammenta che il versamento deve essere fatto agli Alpini 
incaricati.  

C’è un nuovo iscritto tra gli Alpini,  Mauro Copes  (classe 1966 ) a cui si da un caloroso benvenuto con 
un applauso. 
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Per esigenze assembleari si passa 

al punto 4 

A seguito delle dimissioni del capogruppo Curti Vincenzo si procede con l’ELEZIONE delle CARICHE 
SOCIALI del gruppo per il triennio 2016-2018. 

Vi è un attimo di discussione tra i presenti sulle dimissioni del capogruppo Vincenzo Curti: un alpino  
chiede di spiegare i motivi delle dimissioni e che non è d’accordo che non finisca il mandato da 
capogruppo. 

Curti risponde che le sue dimissioni le aveva già riferite al consiglio per motivi personali inderogabili e si 
era reso disponibile per la canditura  l’Alpino Oreggioni Franco. Comunica che farà solo il consigliere. 

Un altro Alpino afferma che non si può fare una elezione così e che bisogna chiedere altre possibili 
candidature. 

Curti risponde che se ne era già parlato sul suo successore nelle altre riunioni  e incontri mensili,  solo 
Oreggioni si è reso disponibile ad oggi, e se comunque ci sono altre candidature ben vengano, si 
propongano in questa sede.  

Non emergono tra i presenti altri candidati. 

 

Nomina del capogruppo: 

Dopo una nuova discussione dell’assemblea, si propone alla carica di capogruppo solo  l’Alpino 
Oreggioni Franco; si passa alla votazione dove non si raggiunge un voto unanime. A questo punto molti i 
presenti si alzano e escono dalla sede affermando che non è possibile una cosa del genere, o si è alpini 
tutti d’accordo e non voteranno con il “foglietto”. 

Il segretario interviene, codiuvato dal consigliere Valena,  che si deve passare allo scrutinio segreto per 
l’elezione del capogruppo. Si preparano le schede, si distribuiscono per apporre la preferenza, e si 
passa alla votazione nell’urna ( nel Cappello Alpino). 

Dallo scrutinio si evince: per Franco Oreggioni: voti 20 , per dante Contessa voti 1 , schede 
bianche 1. 

Viene eletto per volontà dell’Assemblea dei Soci  l’Alpino Franco Oreggioni al ruolo di  
capogruppo. 

Il segretario passa quindi alla lettura per riconferma del Consiglio e altre cariche, già in essere e in forza,  
che vengono riconfermate tutte dall’Assemblea, con l’aggiunta dell’Alpino Curti Vincenzo a consigliere. 

Il nuovo capogruppo è accolto con un applauso e con un breve discorso ringrazia tutti i presenti. 

 

 

 

 



 

4 

AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   AAAlllpppiiinnniii    GGGrrruuuppppppooo   dddiii    NNNuuuooovvvaaa   OOOlllooonnniiiooo   ---    VVViiiaaa   SSSpppllluuugggaaa,,,    333555   NNNuuuooovvvaaa   OOOlllooonnniiiooo   SSSooonnndddrrr iiiooo      

 
                         FFFooonnndddaaatttooo   iii lll    222444   gggeeennnnnnaaaiiiooo   111999777111      –––       CCCooonnnsssaaacccrrraaatttooo   iii lll    555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   111999777222 
 

 

 

Quindi le cariche del Gruppo risultano essere le seguenti: 

periodo  29/01/2016 al 2018 rinnovo gen. 2019 
Eletti in assemblea del 29 
gen2016 

     
in carica per 3 
anni 2016- 2018  

capogruppo Franco Oreggioni Nuovo     

Vice 
Capogruppo      Non Eletto            

Segretario 
Consigliere  Roberto Paieri riconfermato       

Consiglieri Curti Vincenzo Nuovo 

  Dante Oreggioni Riconfermato 

  Rino Ferrario Riconfermato 

  Copes Agostino Riconfermato 

  Bruno Barri 
 

Riconfermato 

  Ligari Anselmo Riconfermato 

  
    Dante Contessa Riconfermato 

  Duilio Tarchini Riconfermato 

  Molatore Arnaldo Riconfermato 

  Barona Alberto Riconfermato 

          

  
    Revisore conti Contessa Rino Riconfermato 

Forza Attiva del Gruppo: 73 Alpini e 8 Aggregrati 

 

Visto che la nomina delle cariche associative ha reso l’assemblea effervescente, molto polemica, vi è 
oggettivamente la non disponibilità a proseguire nei lavori da parte dei presenti, non si riesce a 
concludere la discussione degli altri punti all’ordine del giorno e di decide di chiudere l’assemblea. 

Si comunica a tutti che verranno discussi gli altri punti e temi alla prossima riunione del consiglio, come 
da consuetudine l’ultimo venerdì’ del mese. 

L’assemblea si conclude alle ore 22.40 circa. 

 

Nuova Olonio, lì 29 gennaio 2016. 

 

F.to 
il segretario del gruppo Roberto Paieri 
 
 
 
Visto il Capogruppo Oreggioni Franco 


