VERBALE RIUNIONE del 2 Settembre 2016.
Il giorno 2 Settembre 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge
la riunione ordinaria del mese di Settembre.
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis
Roberto, Giacomino Rondi; Cristian Minelli Gritti Enzo, Gritti Severino, Marco Gritti.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Sintesi attività in programma per il 50° Festa delle castagne.
3. Partecipazioni e ricorrenze e manifestazioni del mese di Settembre: Perello e
Anniversario Sezionale
4. Varie ed eventuali.
1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Luglio e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Sintesi attività in programma per il 50° Festa delle castagne.
-Trincea: il consigliere Epis Roberto introduce i lavori della trincea, con particolari nuovi e
la creazione di uno spazio nuovo (salmerie) che valorizzino l’ambiente;
-Libro don Sandro: il capogruppo comunica che il libro è in stampa e entro al fine del mese
sarà pronto;
-Concorso scuole e mostra: il capogruppo legge il regolamento al Consiglio e lo stesso
viene approvato, sarà di interesse del presidente consegnare alle scuole del territorio tutto
l’occorrente per l’evento;
-Cartellonistica: si mostra la cartellonistica dedicata ai luoghi specifici e si discute quale sia
il miglior modo per valorizzare tali cartelloni durante la festa delle castagne;
-Mostra Milan: si discute sulla manifestazione e su ciò che gli alpini dovranno effettuare in
aiuto all’allestimento della stessa.
3.Partecipazioni e ricorrenze e manifestazioni del mese di Settembre: Perello e
Anniversario Sezionale.
-Perello: il gruppo parteciperà al raduno del Perello con lo striscione.

- Si discute del 95° anniversario della Sezione di Bergamo il gruppo decide orario e posto
di ritrovo (ore 9.30 in via E. Toti), si ipotizza una buona presenza da parte degli alpini del
gruppo di Bracca.
4. Varie ed eventuali
Il Consiglio discute delle riunioni in vista dell’organizzazione della festa delle castagne: gli
incontri saranno anticipati al 22 settembre e la riunione organizzata per il primo venerdì di
ottobre sarà anticipata al 30 settembre in quanto il giorno 7 ottobre ci sarà la
presentazione del volume su don Sandro Manzoni.
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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