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ASSEMBLEA ORDINARIA. 

 

 

Venerdi 1° febbraio scorso nella sede del gruppo si sono ritrovati gli alpini di 
Cecino,presente il Presidente Gianfranco Giambelli e il consigliere sezionale Carlo 
Raffaele Valena, il capogruppo Tomaso Bigiolli ha aperto i lavori con un momento di 
raccoglimento in memoria degli alpini caduti in tutte le guerre e di quelli andati avanti in 
particolare il socio fondatore Felice Colturri. 
E' seguita una breve ma molto precisa relazione finanziaria tenuta dall’ alpino Fabio 
Ambrosini dalla quale si evince l'ottimo stato delle finanze del gruppo frutto di impegno 
durante lo scorso anno.  
Il capogruppo ha poi relazionato sulle attività svolte dagli alpini in particolare le numerose 
partecipazioni a raduni sia in zona che ospiti di gruppi appartenenti ad altre sezioni. In 
particolare le 2 uscite per unirsi al raduno dell'omonimo gruppo e per la "Festa Granda" a 
Carpaneto sempre seguiti da numerosi cittadini e alpini in rappresentanza di altri gruppi 
valtellinesi. Approvate all’unanimità sia la relazione finanziaria che la relazione morale 
l’ordine del giorno prevede il rinnovo delle cariche istituzionali del gruppo in scadenza. 
Tomaso, capogruppo uscente nonostante le sollecitazioni dei presenti a continuare  
comunica la sua indisponibilità a mantenere la carica di capogruppo per cui si apre una 
breve discussione su una possibile candidatura. Il Presidente sezionale invita a ricercare 
fra gli alpini ancora giovani e da poco in pensione il nuovo capogruppo ma i possibili 
candidati non se la sentono di assumersi questo impegno. 
Fabio Ambrosini si fa coraggio e si propone di assumere la carica di capogruppo 
chiedendo però la più fattiva collaborazione di tutti in particolare per le uscite in occasione 
dei raduni e soprattutto per le cerimonie funebri che per lui si svolgono quasi sempre in 
orario lavorativo. 
Viene quindi nominato per acclamazione Fabio Ambrosini capogruppo  
Il nuovo direttivo del gruppo sempre eletto per acclamazione risulta come segue: 
 
FABIO AMBROSINI                Capogruppo 
MARINO RAVISCIONI            Vicecapogruppo con mansioni di segretario-cassiere 
CANDIDO GIANNINO             consigliere 
RENZO DELLA BAILA            consigliere 
PIERO BARCELLA                 consigliere 
DAVIDE SURPI                       consigliere 
ANDREINO DE PEDRAZZI     consigliere 
OSVALDO PARRAVICINI       consigliere 
 
Il nuovo capogruppo, Fabio illustra, quale ultimo argomento all’ordine del giorno, i futuri 
impegni del gruppo augura a tutti un buon lavoro per il 2019 e raccomanda di nuovo la 
massima presenza per poter continuare a mantenere la visibilità acquisita dal gruppo. 
 
 
 
 


