VERBALE RIUNIONE del 10 aprile 2015
Il giorno 10 aprile 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di aprile.
Risultano presenti i signori: Epis Roberto, Marco Gritti, Ernesto Fanti, Gianbattista Gritti,
Stefano Zanchi, Crotti Giuseppe, Locatelli Alessandro, Gentili Giacomo e Enzo Gritti

Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale precedente.
Illuminazione presso monumento alpini sagrato.
Contributo Fezzoli Sergio.
Riunione di zona.
Relazione ricevuta da sezione.
Lettera ricevuta dal sig. Gritti Antonio.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di marzo e lo stesso viene approvato dai presenti senza
modifiche.
2. Illuminazione presso monumento alpini sagrato.
Il consigliere Epis Roberto comunica che si è informato sul costo di installazione delle luci
al monumento ai caduti sul sagrato della chiesa di Bracca (per valorizzare in modo
migliore il monumento). Il costo risulta eccessivo per il posizionamento di faretti a terra che
illumino la lapide del monumento da fronte. Inoltre, di difficile attuazione e di facile rottura
se si installasse tale impianto. Si discute sulla possibilità di posizionare dei LED che
illuminino i nomi dei caduti in guerra. Sarà sua cura chiarire in riunione le effettive
possibilità di questa scelta.
3. Contributo Fezzoli Sergio.

Il capogruppo comunica che ha donato il contributo di 100 € a Fezzoli Sergio così come
già deliberato nei consigli precedenti. Aggiunge che l’autore ha ringraziato il gruppo di tale
offerta.
4. Riunione di zona.
Il capogruppo comunica che non potrà presenziare alla riunione di zona in programma per
il 16 aprile presso il gruppo di Serina. Chiede a Gritti Enzo se è disponibile a partecipare. Il
consigliere accatta e presenzierà alla riunione.
5. Relazione ricevuta da sezione.
Il capogruppo comunica e mostra il materiale ricevuto dalla sezione di Bergamo di cui fa
parte la relazione morale e quella economica annuale. Si discutono i dati presenti, si
commenta la relazione e si mostra anche l’almanacco della sezione improntato alla
celebrazione del centenario della Grande Guerra.
6. Lettera ricevuta dal sig. Gritti Antonio.
Il capogruppo comunica circa la lettera ricevuta dal sig. Gritti Antonio. Legge per intero la
comunicazione e la stessa viene discussa dai consiglieri e successivamente archiviata per
la libera consultazione di chi volesse accedere allo scritto.
7. Varie ed eventuali.
Il consigliere Giuseppe Crotti interviene chiedendo di porre attenzione all’avvicinarsi del
95° di fondazione. In vista di tale ricorrenza sottolinea la necessità di conservare un
budget minimo di denaro che serva per affrontare le spese necessarie par tale
avvenimento e quindi, di conseguenza di porre attenzione alle attività che si intende
affrontare in questo periodo (nello specifico il libro dedicato a don Sandro Manzoni). Il
consiglio prende atto e porrà in essere tutte le azioni necessarie atte a conservare un
budget minimo di sicurezza.
Interviene il consigliere Locatelli Alessandro per rispondere alla domanda del capogruppo
su quando si dovesse pagare il canone annuale del sito internet. Aggiunge, inoltre, che si
sta progettando di ingrandire la trincea per la ricorrenza del centenario. Attività che viene
salutata con soddisfazione ed entusiasmo dai consiglieri.
Il capogruppo ringrazia i consiglieri Epis Roberto e Fanti Ernesto per aver sistemato la
stradina che attraversa il ‘Parco alpini’.

Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.

Il Segratario
Gritti Gianbattista

Il capogruppo
Zanchi Stefano

