
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE RIUNIONE del 4 SETTEMBRE 2015 
 
Il giorno 4 SETTEMBRE 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si 
svolge la riunione ordinaria del mese di settembre. 
 
Risultano presenti i signori: Roberto Epis, Marco Gritti, Stefano Zanchi, Giuseppe Crotti, 
Gianbattista Gritti, Cristian Zanchi, Ernesto Fanti., Enzo Gritti, Mattia Gentili, Pizio 
Roberto. 
 
 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Riunione di Zona. 
3. Spese del periodo. 
4. Materassi. 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale di luglio e lo stesso viene approvato dai presenti. 
 
2. Riunione di Zona 
 
Il capogruppo relaziona circa la riunione a cui ha partecipato il 16 luglio 2015 a Dossena. 
Ciò che è emerso ha riguardato problematiche sorte nell’ultimo periodo in Sezione: l’ 
eccessiva burocrazia, l’inaugurazione della caserma gestita dalla sezione di Bergamo in 
Valle d’Aosta (Val Veny); la situazione in Ucraina (zona Nikolajewka) che presenta pericoli 
per i volontari che devono recarsi a lavorare. Si è discusso sulla nuova creazione di un 
ufficio dedicato ai gruppi per attività legate a feste e ristorative di alcuni gruppi. È stato 
annunciato l’imminente riformulazione dello Statuto nazionale dopo anni di discussione. Si 
è presentato il problema della gestione dell’Hotel a Premolo, si è chiesta disponibilità di 
alpini per svolgere il tricolore nelle scuole. Sono state annunciate dai gruppi le attività nel 
periodo successivo alla riunione in oggetto. In aggiunta si sono presentate le attività che la 
sezione sostiene (avviamento alla montagna). 
Si è discusso sul pellegrinaggio al Santuario di Perello: il gruppo di Bracca ha partecipato 
ritirando 2 blocchetti di biglietti e offrendo 2 premi (cesti) per la sottoscrizione a premi. 



 
 
3. Spese del periodo. 
 
Durante questo periodo il gruppo ha sostenuto diverse spese che consistono in 450 € per 
le stampe materiale trincea, sacchi di Yuta e materiale vario, inoltre si sono acquistate 
alcune felpe di rappresentanza da mantenere in magazzino in caso di richieste. 
 
4. Materassi 
 
Il Capogruppo comunica ai presenti la richiesta ricevuta da una rappresentante di 
materassi, il gruppo discute ma alla fine la decisione presa è quella di rinunciare all’attività. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Al termine interviene il Sig. Pizio Roberto che ringrazia il gruppo dell’accoglienza ricevuta, i 
consiglieri rispondono con soddisfazione alla proposte e al discorso tenuto dallo stesso. Il 
capogruppo conferma la linea di pensiero sempre dichiarata e sostenuta; il fatto che solo 
grazie all’apporto di nuove persone con lo spirito di gruppo si possano portare avanti i 
valori alpini, patrimonio da custodire e da tramandare.  
I consiglieri proseguono la riunione discutendo dei lavori preparatori e delle fasi di lavoro 
della trincea.  
 
 
Non emergendo altro, alle ore 22.25 il presidente dichiara concluso il consiglio. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
 
Gritti Gianbattista                                                                                       Zanchi Stefano 
 
 


