
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 3 marzo 2017. 

Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la riunione 
del mese di Marzo. 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco,Epis Roberto, Fanti Ernesto, Crotti Giuseppe, Fanti 
Matteo, Gritti Enzo, Gritti Gianbattista, Zanchi Stefano 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Lotteria 95° Gruppo Alpini 
3. Servizio rancio Alpino 2 luglio 
4. Croce al Pizzo Rabbioso 
5. Magliette 95° Gruppo Alpini 
6. Tricolore nelle scuole 
7. Varie ed eventuali 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
 
Il capogruppo legge il verbale della riunione del mese di febbraio che viene approvato dai presenti. 
 

2. Lotteria 95° Gruppo Alpini 

Si decidono i premi per la lotteria legata al 95° del gruppo. Si da tempo ancora una settimana per 
la raccolta di altri eventuali sponsor, dopo di che si procederà con la realizzazione delle bozze e la 
successiva stampa dei biglietti in modo da poter essere distribuiti durante la riunione di Aprile. 

3. Servizio rancio Alpino 2 luglio 

Vengono discussi le due ipotesi di servizio del rancio Alpino del 2 Luglio ( servizio con aperitivo 
oppure iniziare con antipasti). Si decide, per questioni pratiche , di optare per il servizio con 
antipasto e si rimanda alle prossime riunioni la scelta definitiva del menù. 

4. Croce al Pizzo Rabbioso 

Si discute in merito alla eventuale inaugurazione della Croce al sabato mattina del 1° di luglio. 
Alcuni consiglieri si esprimono a sfavore di tale data in quanto potrebbero esserci ancora dei 
preparativi in vista del sabato sera e della domenica.  Viene illustrato il progetto della croce fatto 



tramite Artigianfer e il relativo preventivo. Nei prossimi giorni verranno fornite al gruppo le 
documentazioni necessarie per la realizzazione del progetto. 

5. Magliette 95° Gruppo Alpini 

Vengono presentati i preventivi per la realizzazione delle magliette commemorative del 95°. Si 
pensa a una realizzazione unisex di circa 150 magliette, con la possibilità di realizzazione di 
misure per bambini solo su richiesta 

6. Tricolore nelle scuole 

Il capogruppo ricorda che in  data 7 marzo presso le scuole di Ascensione ci sarà l’incontro del 
tricolore nelle scuole rivolto agli alunni di terza media. Viene chiesta la presenza minima del 
gagliardetto. I consiglieri Epis Roberto e Fanti Ernesto si impegnano a partecipare all’incontro. 

7. Varie ed eventuali 

Non emergendo altri argomenti di discussione alle ore 22:30 la riunione viene chiusa. 

 

Il Segretario        Il Capogruppo 

Gritti Gianbattista       Gritti Marco 

 

 

 

 

 

 

 


