
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 7 settembre 2018 

Il giorno 7 settembre alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si 
svolge la riunione del mese di settembre . 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Gritti Gianbattista, Zanchi Stefano, Gentili 
Giacomo, Minelli Cristian, Epis Roberto 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Resoconto riunione Zona 25  
3. Adunata sezionale S. Omobono Terme 
4. Situazione pavimento cucina sede 
5. Festa delle Castagne e Premio Stirpe Alpina 
6. Nuovo striscione del gruppo 
7. Varie ed eventuali 
 
 
1. Lettura e approvazione verbale precedente 

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

2. Resoconto riunione Zona 25 

Viene fatto il resoconto della riunione della zona 25. 

Comunicazioni sezionale: Presenza ad adunata sezionale a S. Omobono- 
candidature a consiglieri sezionali – Consegna libro verde – Campi scuola – 
Tricolore nelle scuole da svolgere ancora a Bergamo come area 25 – Volontari per 
lavori a Accumuli –Manifestazioni tra cui Passo San Marco e  Pellegrinaggio 
Perello con distribuzione blocchetti. 

3. Adunata sezionale Zona 25 



Il capogruppo chiede la disponibilità a partecipare all’Adunata Sezionale a S. 
Omobono  del 16 settembre. Verrà comunicato in seguito l’orario di ritrovo. 

4. Situazione pavimento cucina sede 

Viene esposta la questione riguardante la situazione del pavimento della cucina 
con la nuova infiltrazione di acqua sul pavimento della cucina. Dopo i sopralluoghi 
del gruppo anche con il tecnico comunale sono state valutate le possibili cause. 
Verranno valutate le possibili soluzioni. 

5. Festa delle castagne e Premio Stirpe Alpina 

Visto che l’ipotesi di realizzare una mostra fotografica in occasione della 52^ Festa 
delle Castagne non si è concretizzata, il gruppo decide di organizzare un concorso 
di disegno per la scuola dell’infanzia di Bracca e la scuola primaria di Ascensione 
dal titolo “Narrazioni di tradizioni paesane popolari”. I lavori verranno valutati dal 
gruppo nella riunione del 5 ottobre e la premiazione dei lavori verrà fatta sabato 13 
ottobre alle ore 16. In tale data verrà consegnato anche la 2^ edizione del premio 
“Stirpe Alpina” in modo da avere un maggior numero di persone a tutti e 2 i 
momenti. 

Il tutto rimarrà esposto per entrambi i giorni di festa. 

6. Nuovo striscione del gruppo 

Viene aperta la discussione sulla necessita di realizzare un nuovo striscione di 
dimensioni contenute da poter utilizzare anche in caso di poca partecipazione alle 
manifestazioni. Dopo discussione avviata tramite gruppo Whatsapp viene scelto lo 
sfondo con il cielo, il logo del gruppo sulla sinistra, la Croce degli Alpini sulla destra 
e le scritte “AD EXCELSA TENDO” “PIU’ SALGO PIU’ VALGO” rispettivamente 
motti del 7° e 6° reggimento Alpini.  

7. Varie ed eventuali 

Nessuna 

Alle ore 21:50 non emergendo altre discussioni la riunione viene  chiusa. 

 

Il Segretario         Il Capogruppo 

Gritti Gianbattista         Gritti Marco  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


