VERBALE RIUNIONE del 6 novembre 2015
Il giorno 6 novembre 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge
la riunione ordinaria del mese di novembre.
Risultano presenti i signori: Roberto Epis, Marco Gritti, Stefano Zanchi, Cristian Zanchi,
Locatelli Alessandro, Fanti Matteo.

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

Lettura ed approvazione verbale precedente.
Relazione della riunione di Zona.
Spese del periodo.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di ottobre e lo stesso viene approvato dai presenti.
2. Riunione di Zona
Il capogruppo legge la relazione scritta dal vice capogruppo Gritti Enzo riguardo la
presenza alla riunione di zona di Bagnella. Nella stessa, alla presenza dei consiglieri
sezionali Arnoldi, Frigeni e Persico si sono discusse: la destinazione del ricavato della
sottoscrizione di Perello (fondi destinati al sociale); le candidature sezionali 2016 che si
effettueranno in febbraio; il raduno del 2° raggruppamento a Busto Arsizio del 18 ottobre; i
gruppi in scadenza. Sono intervenuti i capigruppo comunicando le iniziative che intendono
realizzare (Frerola festeggerà il 40° di fondazione il 31 luglio 2016; la ricorrenza del 4
novembre si svolgerà a Costa Serina il giorno 8 Novembre). Viene comunicato che l’ultimo
sabato di novembre ci sarà il banco alimentare.
È intervenuto il coordinatore della Protezione civile sig. Faggioli che ha presentato il
consuntivo della P.C.

3. Spese del periodo
Durante questo periodo il gruppo ha sostenuto spese computabili in 80 € per la revisione
della caldaia a cui si aggiungono 50 € di spese varie.
Il capogruppo comunica le offerte raccolte durante la festa delle castagne di 450 €.
4. Varie ed eventuali
Il Consigliere Fanti Matteo comunica circa la possibilità di effettuare riprese video virtuali
ad un costo accettabile e che lo stesso si possa inserire nel sito internet. Aggiunge che ha
presenziato in sostituzione del Sindaco mercoledì 4 novembre, ad Ascensione con i
ragazzi delle scuole e nel discorso ha accennato alla trincea creata dal gruppo come
possibilità di memoria anche per i ragazzi. Il consigliere Epis Roberto ha chiesto la
disponibilità della sala sopra la Cà di alpini per poter accogliere persone ed effettuare
riunioni alla quale aggiunge l’idea di ipotizzare un utilizzo didattico. Si discute sulla
possibilità di aprire in alcune date la sede (le stesse saranno comunicate tramite il sito
internet e cartellone luminoso del comune). Il capogruppo comunica la possibilità di
effettuare una cena in compagnia invitando la commissione IFMS di Azzano e mostrando
la trincea presso la sede del gruppo (la possibile data concordata è l’11 dicembre); sarà
sua premura l’organizzazione. Si aggiunge alla discussione la necessità dell’acquisto del
tricolore da porre sui portabandiera presenti nella comunità. Il consiglio delibera l’offerta di
un dono natalizio in favore delle scuole di Bracca: l’impegno per tale regalo l’assume il
consigliere Epis Roberto.

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