VERBALE RIUNIONE del 06 MARZO 2015
Il giorno 6 MARZO 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di marzo.
Risultano presenti i signori: Epis Roberto, Marco Gritti, Mattia Gentili, Ernesto Fanti,
Gianbattista Gritti, Stefano Zanchi,Crotti Giuseppe e Fanti Matteo,Locatelli Alessandro e
Cristian Zanchi.

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

Lettura ed approvazione verbale.
Riunione sezionale a Bergamo
Magliette e giacche.
Libro su don Sandro Manzoni.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di gennaio-febbraio e lo stesso viene approvato dai presenti
senza modifiche.
2. Riunione sezionale a Bergamo
Il capogruppo comunica la data della riunione sezionale convocata per domenica 15
marzo 2015, come da comunicazioni ricevute. Chiede se qualche consigliere è disponibile
a partecipare ma purtroppo nessuno riesce a dare questa disponibilità.
3. Magliette e giacche.
Si passa alla discussione sull’acquisto di nuove magliette e giacche. Si riprende ciò che si
era discusso nelle riunioni precedenti, dopo ampio approfondimento si delibera l’acquisto
di n. 25 magliette (per garantire un fondo magazzino di pronta disponibilità per eventuali
richieste). Per le giacche nuove si visualizzano i modelli che meglio rappresentino il
gruppo: di colore verde, antivento e che siano funzionali ed esteticamente ‘ordinate’. Viene

scelto il modello che sarà presentato durante la riunione di aprile per poter prendere le
taglie di riferimento.
4. Libro su don Sandro Manzoni e presentazione libro Fezzoli Sergio.
Si visualizza il depliant (creato da Gianbattista Gritti) da inviare alle famiglie (entro una
decina di giorni) riguardo alla raccolta materiale su don Sandro Manzoni. Viene approvato
e sarà impegno dei consiglieri distribuirlo a tutte le famiglie di Bracca e Pagliaro.
Inoltre, il modello verrà pubblicato sul sito e quindi visionabile da tutti.
Il capogruppo riferisce i dubbi sull’organizzazione della presentazione del libro di S. F.,
sarà premura del capogruppo sentire l’autore e decidere il da farsi.
5. Varie ed eventuali.
Il consigliere Alessandro Locatelli interviene proponendo l’acquisto di bandiere italiane
tramite un’azienda di Leffe che vende a gruppi alpini questi articoli con costi contenuti,
(vista la necessità di possederne qualcuna in più); aggiunge che ha inserito il conta
ingressi sul sito del gruppo ed in poco tempo le visualizzazioni han superato il centinaio;
inoltre chiede che sia possibile fotografare le divise sempre per inserirle nel sito. Conclude
chiedendo chi fosse disponibile ad andare all’adunata a l’Aquila.
Il capogruppo comunica che la riunione in agenda il 3 aprile non si svolgerà in quanto
venerdì santo, il consiglio si riunirà il giorno 10 aprile.
Si discute della necessità di sistemare l’illuminazione del monumento al Parco alpini,
inoltre, alcuni consiglieri (Roberto Epis ed Ernesto Fanti) si impegnano a sistemare la
stradina che attraversa il parco e che necessita di manutenzione.

Non emergendo altro, alle ore 22.30 il presidente dichiara concluso il consiglio.

Il Segratario
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Il capogruppo
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