
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 2 febbraio 2018 

Il giorno 2 febbraio alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge 
la riunione del mese di febbraio . 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Fanti Ernesto, Fanti Matteo, 
Mafrica Vincenzo, Crotti Giuseppe, Minelli Cristian, Gentili Luca 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Resoconto riunione area 2 
3. Resoconto vendita arance della salute 
4. Premio Stirpe Alpina 
5. Varie ed eventuali  

  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

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

 

2. Resoconto riunione area 2 

Il capogruppo espone gli argomenti della riunione di area 2 svoltasi il giorno 26 
gennaio 2018, durante la quale c’è stata la presentazione dei candidati a 
presidente sezionale e dei consiglieri. 

 

3. Resoconto vendita arance della salute 



Il consigliere Luca Gentili relazione in merito alla vendita delle arance della salute a 
favore dell’A.I.R.C.  

Sono state vendute tutte le 70 reticelle ritirate dal gruppo, quantità che è stata 
richiesta anche per il 2019. 

Aranca della salute  

 

4. Premio Stirpe Alpina 

Viene riaperta la discussione sul premio stirpe Alpina, con le ipotesi sui possibili 
punti del regolamento. 

Il tutto viene rimandato alle prossime riunioni non essendo stato possibile 
procedere alla stesura dei punti del regolamento. 

 

5. Varie ed eventuali  

Viene avanzata la proposta di realizzare un libretto che racconti la storia dei 100 
anni del Gruppo in vista del centenario di fondazione,  

Sistemazione della parte esterna alla sede. Vengono valutate le varie opzioni per le 
sistemazione del vialetto esterno alla sede. Viene chiesto al consigliere Fanti M. di 
fare da tramite con il comune per capire le possibili modalita di realizzazione dei 
lavori. 

Libretto l’incontro. Viene decisa la quota da destirare alla rivista per l’abbonamento 
annuale. 

 

 

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

 

Il Segretario         Il Capogruppo 

Fanti Matteo          Gritti Marco  

 

 

 



 

 


