
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 1 giugno 2018. 

Il giorno 1 giugno  alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge 
la riunione del mese di giugno . 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Fanti Ernesto, Gritti 
Gianbattista, Zanchi Stefano, Minelli Cristian 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. 1° anniversario Pizzo Rabbioso 
3. 95° Gruppo Alpini Zogno 
4. Tavoli feste del gruppo 
5. Festa delle Castagne 2018 
6. Varie ed eventuali 

 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Maggio e lo stesso viene approvato dai presenti. 

2. 1° anniversario Pizzo Rabbioso 
Vengono fatte le ultime modifiche alla locandina e alla cartina per la bacheca, con 
l’inserimento di fotografie sulla realizzazione della Croce attorno alla mappa. 
Vengono divisi gli ultimi acquisti da fare per il pranzo ai fenii e confermata la data 
del 16 giugno per ultimare la pulizia del sentiero, mentre quella della zona di 
partenza verrà effettuata la settimana prima della festa. 
 

3. 95° Gruppo Alpini Zogno 
Il capogruppo, vista la buona partecipazione del gruppo Alpini Zogno durante il 
nostro 95°, chiede la disponibilità ai presenti a partecipare domenica 10 giugno alla 
sfilata per il 95° del gruppo di Zogno 
 

4. Tavoli feste del gruppo 



Viene esposto il prolema relativo all’utilizzo improprio dei tavoli del gruppo duranti 
le varie manifestazioni, senza chiedere in molti casi il permesso per spostarli e 
utilizzarli al di fuori dell’area feste. 
Viene deciso di riportali al magazzino o di lasciarli presso l’area feste chiusi con 
lucchetto in modo che si renda obbligatorio interpellare il gruppo prima di qualsiasi 
utilizzo 
 

5. Festa delle Castagne 2018 
Il capogruppo chiede ai presenti eventuali idee per utilizzare la sede Alpini durante 
la festa delle castagne. 
Non emergendo nessuna idea valida al momento viene deciso di tenerla chiusa 
salvo la presentazione di idee valide. 
 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Alle ore 22:00 non emergendo altre discussioni la riunione viene  chiusa. 

 

Il Segretario         Il Capogruppo 

Gritti Gianbattista         Gritti Marco  

 

 

 

 

 

 

 

 


