VERBALE RIUNIONE del 5 giugno 2015
Il giorno 5 giugno 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di giugno.
Risultano presenti i signori: Epis Roberto, Marco Gritti, Stefano Zanchi, Crotti Giuseppe,
Locatelli Alessandro, Mattia Gentili, Gianbattista Gritti.

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

Lettura ed approvazione verbale.
Comunicazione spese sostenute nel mese.
Libro grande guerra centro culturale Val Brembana.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di maggio e lo stesso viene approvato dai presenti.
2.Comunicazione spese sostenute nel mese.
Il capogruppo comunica che sono state pagate le magliette ufficiali del gruppo che
saranno conservate in sede per eventuali richieste da parte di chi ne faccia richiesta. Per
tale spesa si e dovuto prelevare 250 € dal conto corrente bancario.
3. Libro grande guerra centro culturale Val Brembana
Viene distribuito ai consiglieri presenti il libro: ‘La fine del sogno’ sulla Grande Guerra del
Centro culturale Valle Brembana. Il capogruppo racconta la presentazione a cui ha
partecipato il 23 maggio nel teatro di San Giovanni Bianco.
4. Varie ed eventuali.
Alessandro Locatelli interviene e mostra offerte per partecipare a gite che trattino
argomenti o luoghi di interesse storico-bellico dell’ Italia. Le proposte sono interessanti

Inoltre, il consigliere Epis Roberto, comunica circa la nuova costruzione della trincea per
celebrare la ricorrenza del centenario dall’inizio della Grande Guerra da parte dell’Italia. A
tale proposta si aggiungono altre idee per valorizzare sia la sede che la ricorrenza. Inoltre,
il capogruppo, propone la modalità già sperimentata lo scorso anno di unire in simbiosi la
storia e l’artigianato locale (in occasione della festa delle Castagne). Si ipotizza di
utilizzare lo spazio antistante la porta d’entrata laterale. Le idee sono molteplici e si
cercherà di sviluppare quella maggiormente condivisa e ritenuta dalla maggioranza
migliore.

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

Il Segretario
Gritti Gianbattista

Il capogruppo
Zanchi Stefano

