VERBALE RIUNIONE del 2 ottobre 2015
Il giorno 2 ottobre 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di ottobre.
Risultano presenti i signori: Roberto Epis, Marco Gritti, Stefano Zanchi, Giuseppe Crotti,
Gianbattista Gritti, Cristian Zanchi, Enzo Gritti, Pizio Roberto, Locatelli Alessandro, Fanti
Matteo.

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

Lettura ed approvazione verbale precedente.
Riunione di Zona.
Spese del periodo.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale di settembre e lo stesso viene approvato dai presenti.
2. Riunione di Zona
Il capogruppo chiede a qualcuno di partecipare alla riunione dell’ 8 ottobre presso il gruppo
di Bagnella in quanto il presidente per problemi familiari non può recarvisi; la disponibilità
viene accordata dal vice capogruppo Gritti Enzo.
3. Spese del periodo
Durante questo periodo il gruppo ha sostenuto piccole spese computabili in 55 € per
materiale vario sede e trincea.
4. Varie ed eventuali
Comunicazione premi vinti alla sottoscrizione di Perello (un telefono cellulare e un
quadro).

Si discute circa la presenza alla festa delle castagne; danno disponibilità: Alessandro
Locatelli, Marco Gritti, Roberto Epis, Zanchi Stefano, Pizio Roberto, Crotti Giuseppe, Fanti
Matteo.
Il sig. Pizio Roberto regala un gazebo al gruppo. Si discute se organizzare qualcosa
durante la festa delle castagne. Si pensa di fare una visita guidata alla trincea alle ore
10.30 presso la cà di alpini, si invieranno in sezione le locandine pubblicitarie; inoltre si
discute e si decide di invitare i bimbi della scuola sentendo preventivamente i docenti. Si
aggiunge al discorso la possibilità di ‘sfruttare’ la presenza della trincea per altre attività: Si
discutono diverse ipotesi tra le quali quello di creare percorsi che passino anche per
santelle e centro storico e che si concludano alla sede del gruppo.
Non emergendo altro, alle ore 21.50 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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