
 
 
 
 
 
VERBALE RIUNIONE del 3 giugno 2016. 
 
Il giorno 3 giugno 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la 
riunione ordinaria del mese di Maggio. 
 
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis 
Roberto, Giuseppe Crotti, Roberto Pizio, Marco Gritti, Matteo Fanti. 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Attività per il 50° anniversario della Festa delle Castagne. 
3. Relazione sulle attività di visita da parte delle scuole di Ascensione e CFP di 

San Giovanni Bianco. 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Maggio e lo stesso viene approvato dai 
presenti. 
 
2. Attività per il 50° anniversario della Festa delle Castagne. 
 
Il capogruppo comunica ciò che è emerso da una discussione informale avvenuta con il 
Sindaco circa la festa delle castagne dove sono state proposte le attività che gli alpini 
intendono sostenere durante la ricorrenza. Gli interventi previsti sono molteplici e vedono 
nel gruppo alpini entusiasti sostenitori. 
Le elenchiamo di seguito: 
-Allargamento, modifica e ripresentazione della trincea in quanto ancora nell’anno del 
centenario della Grande Guerra con presentazioni guidate; 
-Sostegno alla mostra di quadri ed opere dell’artista Milan Goldschmiedt e Christian Leroy 
da concordare con privati e Comune; 
-Presentazione del volume su don Sandro Manzoni; 
-Concorso di disegno per i ragazzi della scuola primaria e per la materna1. 

                                                
1Seguirà regolamento dopo l’approvazione del gruppo. 
L’attività è sorta dopo una discussione su come coinvolgere i bambini delle scuole di Bracca e su 
come renderli partecipi della vita comunitaria. 
Viene segnalato lo schema di massima dell’attività: 
-Comunicazione ai due ordini di scuole, Pro-loco e Comune. 
-Scrivere e consegnare il regolamento per tempo (metà Settembre 2016); 
-Titolo indicativo: ‘Memoria, tradizione e Comunità’. 
Il progetto che verrà proposto sarà, vista e considerata l’età degli alunni, un disegno od un tema che 
cerchi di cogliere gli aspetti simbolici indicati dal titolo e che cerchi di valorizzare qualche aspetto 
oppure tutti i temi armonizzandoli in un disegno o in uno scritto. Si creerà una commissione che 



 
Il gruppo alpini, così come da tanti anni, sostiene le attività realizzate in occasione della 
festa delle castagne e sottolinea il fatto che ha sempre realizzato gli eventi assumendosi 
l’onore e l’onere (anche economico) della realizzazione delle stesse favorendo una 
ricaduta sociale di tali attività. 
Si ricorda che gli impegni precedentemente segnalati presentano un serio impegno 
economico, di tempo e di persone che viene sempre affrontato con spirito di servizio, di 
dovere e di amore per la comunità di Bracca ed i suoi abitanti per poter rendere usufruibile 
e bello il luogo anche per i visitatori. 
 
3. Relazione sulle attività di visita da parte delle scuole di Ascensione e CFP. 
 
Il capogruppo relaziona sulla visita della scuola primaria e secondaria di primo grado di 
Ascensione il giorno 18 maggio. La presenza degli alunni e insegnanti è stata numerosa 
(circa 70 persone). Il tutto si è svolto in modo ordinato ed è stato positivamente recepito e 
vissuto dai ragazzi. Al termine della visita è stato offerto un piccolo rinfresco ed ai docenti 
è stato donato il volume sui soldati di Bracca. La giornata ha visto al presenza del 
capogruppo e dei consiglieri Epis Roberto e Fanti Ernesto. 
Il giorno 23 maggio si è visto l’intervento di una classe del CFP di San Giovanni Bianco, la 
relazione è stata tenuta dal consigliere sezionale prof. Alberto Giupponi che ha presentato 
la trincea ai ragazzi (in totale 19 alunni) che hanno mantenuto un comportamento attento e 
corretto e soprattutto interessato. Al termine della visita sono stati donati volumi della 
storia dei soldati di Bracca ai docenti accompagnatori e una copia per la Presidenza 
dell’Istituto. Erano presenti per il gruppo: Epis Roberto, Ernesto Fanti, Gianbattista Gritti e 
Cristian Zanchi. 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il capogruppo legge l’articolo scritto da inserire nel periodico l’ ‘Incontro insieme’. 
Si discute della possibilità di potere realizzare una tettoia a protezione delle fondamenta a 
lato la casa degli alpini, ci si informerà per vedere la fattibilità del progetto. 
 
 
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
 
Gritti Gianbattista                                                                                       Zanchi Stefano 

                                                                                                                                                            
valuterà le opere al quale seguiranno le premiazioni dei lavori più meritevoli durante la ricorrenza 
del 50° della festa delle castagne. 


