VERBALE RIUNIONE del 3 LUGLIO 2015
Il giorno 3 LUGLIO 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di luglio.
Risultano presenti i signori: Roberto Epis, Marco Gritti, Stefano Zanchi, Giuseppe Crotti,
Gianbattista Gritti.

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

Lettura ed approvazione verbale.
Feste estive e partecipazioni a tali ricorrenze.
Spese del periodo.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di giugno e lo stesso viene approvato dai presenti.
2. Feste estive e partecipazioni a tali ricorrenze.
Il capogruppo presenta le feste e ricorrenze nel calendario e chiede che chi potesse è
pregato e invitato a presenziare alle manifestazioni in programma.

3. Spese del periodo.
Durante questo periodo il gruppo ha sostenuto diverse spese che consistono in 75 € per
l’assicurazione della sede e 80 € per la revisione annuale della caldaia; si aggiungono alle
uscite elencate le spese per sacchi di yuta offerte dal consigliere Alessandro Locatelli e
Marco Gritti.

4. Varie ed eventuali.

Il capogruppo comunica che la riunione di agosto viene annullata in quanto i consiglieri
sono assenti per ferie.
Il consigliere Roberto Epis comunica l’idea che si vuole realizzare in sede per la festa delle
castagne e in occasione dell’anniversario del centenario della Grande Guerra creando un
percorso alla trincea così che risulti più intima e vissuta la visone del lavoro.
Il capogruppo si ricorda di chiamare in sede per la possibilità di iscrizioni femminili al
gruppo e comunicherà nella prossima riunione la risposta.
Il consigliere Gianbattista Gritti interviene dicendo che per una migliore fruizione del lavoro
in atto in sede, la scelta migliore e più funzionale anche per mancanza di spazi, sia quella
di lasciare solo la trincea senza l’affiancamento del lavoro di artigianalità locale. Il consiglio
segue la proposta in quanto soluzione migliore per l’evento.
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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