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Verbale Assemblea annuale Gruppo Nuova Olonio 

del 23 gennaio 2015 

Venerdì 23 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  30 alpini. Viene nominato Presidente dell’Assemblea l’Alpino Roberto PAieri e segretario 
l’Alpino Barona Alberto. 

Si aprono i lavori. 

Il capogruppo Vincenzo Curti  saluta tutti i presenti, 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 23 marzo 2014 e tutti gli impegni avuti. 

Successivamente  prende la parola il segretario Roberto Paieri  che saluta tutti i presenti passa in 
rassegna punto per punto l’ordine del giorno seguente: 

Questo l’ordine del giorno:  
1) relazione anno 2014; 
2) tesseramento anno 2015; 
3) organizzazione RADUNO Alpino del gruppo del 22 marzo; 
4) rinnovo cariche del Gruppo 
5) programmazione e partecipazione alle attività del gruppo; 
6) partecipazione 89^ Adunata Nazionale all’Aquila dell’8-09-10 maggio; 
7) varie ed eventuali. 

Punto 1  

Presentazione della relazione finanziaria dell’anno 2014 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, pro Acceleratore 
nucleare per ospedale di Sondrio, pro fibrosi cistica lombardia. 

Si fa presente che la tenuta del conto corrente in Banca ci costa ben cento euro annuali di bollo statale, 
per cui si delibera di valutare altre opzioni di risparmio preso altri  prodotti finanziari. 

Si espongono velocemente i diversi impegni che il g ruppo ha sostenuto nel corso del 2014: 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 

 



 

2 

AAA sss sss ooo ccc iii aaazzz iii ooo nnn eee   NNNaaazzziii ooo nnn aaalll eee   AAA lll ppp iii nnn iii    GGGrrr uuu ppp ppp ooo    ddd iii    NNNuuu ooo vvv aaa   OOlloonniioo   ---    VVViii aaa   SSSppp lll uuu ggg aaa,,,    333555   NNNuuu ooo vvv aaa   OOOlll ooo nnn iii ooo    SSSooo nnn ddd rrr iii ooo       

 
                         FFFooo nnn ddd aaattt ooo    iii lll    222444   ggg eeennn nnn aaaiii ooo    111999777111      –––      CCCooo nnn sss aaaccc rrr aaattt ooo    iii lll    555   nnn ooo vvv eeemmm bbb rrr eee   111999777222  
 

ore di lavoro, interventi alla Chiesetta di San Qui rico con pulizia del verde e intervento 
straordinario con  la verniciatura del tetto e la s ostituzione delle panche vecchie con 12 panche 
nuove; la castagnata presso le scuole elementari e oratorio,  la celebrazione del 4 novembre, le 
due collette alimentari di giugno e novembre, il vi n 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.  

C’è un nuovo iscritti Amico degli Alpini  Perego Vincenzo (classe 1949) a cui si da un caloroso 
benvenuto con un applauso. 

 

Punto3 

Il capo-gruppo  propone il RADUNO ALPINO presso la tensostruttura del paese come si è svolta per 
l’anno 2014. 

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 
in febbraio. 

Punto 4  

Si procede con l’ELEZIONE delle CARICHE SOCIALI  del gruppo per il triennio 2015-2017 per cui il 
capogruppo Vincenzo Curti non si ripropone al contrario del segretario Roberto Paieri che è disponibile 
altri 3 anni a ricoprire questo ruolo, sempre se non c’è altro candidatura. 

Nomina del capogruppo :: 

Si apre la discussione con l’assemblea e da cui emerge la volontà di riconfermare il capogruppo uscente 
e di fargli ritirare la sua non candidatura di rinnovo della carica. Il capogruppo ribadisce che per lui 
l’impegno è molto oneroso in termini di tempo e non riesce a trovare un gruppo di aiutanti per tutti gli 
impegni sezionali ( funerali, raduni, riunioni ) ecc…Tutti sono concordi che il consiglio deve appoggiare e 
aiutare il capogruppo nelle sua mansioni e per cui alcuni membri daranno un ulteriore aiuto al 
capogruppo con rotazione sugli impegni.. 

Nomina del segretario:  

Il segretario Roberto Paieri ribadisce che se nel gruppo ci sia qualcuno che voglia fare il segretario, che 
è una bella esperienza, non ha nessun problema a rinunciarvi, comunque continuerà fin quando il 
gruppo lo richieda; il segretario di fatto è un perno importante della vita del gruppo. 

Dopo una nuova discussione dell’assemblea, si ripropone l’Alpino Curti Vincenzo; si passa alla 
votazione dove risultano  eletti, con voto unanime,  l’alpino Curti Vincenzo  alla carica di capogruppo e 
l’alpino Roberto Paieri alla carica di segretario. 
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Si passa alla nomina, elezione del vice capogruppo e dei consiglieri, in Assemblea  e quindi le cariche 
del gruppo risultano essere le seguenti: 

periodo  23/01/2015 al 2017 rinnovo gen. 2017 
Eletti in assemblea del 23 
gen2015 

     in carica per 3 anni  
capogruppo Vincenzo Curti Riconfermato      
Vice 
Capogruppo  Franco  Oreggioni            
Segretario 
Consigliere  Roberto Paieri riconfermato       
Consiglieri Dante Oreggioni riconfermato       
  Rino Ferrario riconfermato     
  Copes Agostino riconfermato     
        
  Bruno Barri  Riconfermato      
  LigariAnselmo  Riconfermato     
        
  DanteContessa  Riconfermato      
  Duilio Tarchini Riconfermato      
  Molatore Arnaldo Nuovo      
  Barona Alberto Riconfermato      
          
          
Revisore conti Contessa Rino riconfermato     
          
                

 

Punto 5 

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 
1 marzo a Colorina al quale parteciperanno il capogruppo e un Alpino. 

Il capogruppo enuncia gli impegni per il mese di febbraio p.v., i diversi raduni in programma tra cui il 
giorno 7 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. 

Punto 6  

Con la prossima Adunata Nazionale del 8-9-10 maggio p.v.,all’Aquila, città duramente ferita dal 
terremoto del 2009 per cui si invita una forte adesione per lasciare una bella impronta ai nostri amici 
abruzzesi. Il capogruppo prederà contatti con il gruppo di Rogolo, con Corti,  per aggregarsi, come gli 
altri anni,  alla trasferta in Abruzzo per l’Adunata Nazionale, farà avere le info alla prima riunione utile del 
gruppo e invita gli Alpini a  comunicare l’adesione. 
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Punto 7 

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

 

� DOMENICA  1 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; 

 

 

 

� 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 di nuove camice estive, appena avuto il 

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

 

 

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 23 gennaio 2015. 

 

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


