
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 12 gennaio 2018. 

Il giorno 12 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la 
riunione del mese di gennaio . 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Crotti Giuseppe, Gritti Gianbattista, Fanti 
Matteo, Locatelli Alessandro, Minelli Cristian, Gritti Davide, Muttoni Luca, Gritti 
Enzo, Gentili Luca 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Tesseramento 2018 e libro verde 
3. Resoconto finanziario dell’anno 2017 
4. Premio “Stirpe Alpina” 2018 
5. Varie ed eventuali 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

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

 

2. Tesseramento 2018 e libro verde 

Il tesseramento per l’anno 2018 è quasi completato. Entro fine mese verrà versata 
alla sede di Bergamo la quota degli iscritti. 

Viene compilato il libro verde del volontariato per l’anno 2017 che verrà inviato in 
sede. 

 

3. Resoconto finanziario dell’anno 2017 



Viene fatto il resoconto finanziario 2017 del gruppo con il totale del conto corrente 
bancario e del fondo cassa. Chi volesse maggiori informazioni in merito può 
chiederne visione presso la sede. 

 

4. Premio “Stirpe Alpina” 2018 

Viene riaperta la discussione in merito al premio, valutando le possibili candidature 
per l’assegnazione del premio. 

Viene rimandato il tutto a febbraio con la richiesta ai consiglieri per cercare un 
regolamento da adattare al premio. 

 

5. Varie ed eventuali 

Prende la parola il consigliere Crotti G. in merito alle motivazioni per le quali non ha 
preso parte alle ultime riunioni. Chiede che venga utilizzato maggiormente il gruppo 
whats app specialmente per le decisioni che riguardano tutto il gruppo. 

Chiede inoltre che i consiglieri che votano a favore di iniziative promosse dal 
gruppo prendano poi parte alla realizzazione delle stesse. 

 

Alle ore 22:20 non emergendo altre discussioni la riunione viene  chiusa. 

 

Il Segretario         Il Capogruppo 

Gritti Gianbattista        Gritti Marco  
            

 

 

 

 

 

 

 


