VERBALE RIUNIONE dell’ 8 Aprile 2016.
Il giorno 8 Aprile 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di Aprile.
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis
Roberto, Locatelli Alessandro, Crotti Giuseppe.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale precedente.
Ricorrenza del 25 aprile.
Visita delle scuole di Ascensione mercoledì 18 maggio.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Marzo e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Ricorrenza del 25 aprile.
Il 25 aprile si festeggerà la ricorrenza della fine della Seconda guerra mondiale per l’ Italia
e si svolgerà a Bracca. Dall’incontro con l’Amministrazione alla presenza del coordinatore
Persico Isidoro, si sono sviluppate le problematiche economiche e sociali associative. Si è
deciso di ridurre al minimo le spese per la ricorrenza. Non sarà presente la fanfara ma un
suonatore di tromba. Si valorizzerà la trincea presente nella sede degli alpini di Bracca. Le
spese saranno sostenute dall’ Amministrazione comunale.
Il capogruppo sottolinea che la ricorrenza è festa civile e non specifica dei gruppi alpini. Il
gruppo alpini si impegna ad allestire di bandiere tricolori il percorso dalla sede del Gruppo
al Municipio e a preparare il rinfresco di accoglienza delle autorità.
3. Visita delle scuole di Ascensione mercoledì 18 maggio.
Il capogruppo comunica l’uscita dei bimbi della scuola primaria di Ascensione organizzata
per il 18 maggio 2016. Si effettuerà solo in caso di bel tempo. I ragazzi delle medie, se
impossibilitati il 18 maggio, effettueranno la visita la settimana successiva a quella del 18
maggio.
4. Varie ed eventuali
Il capogruppo comunica la richiesta ricevuta dal ‘gruppo casoncelli’ che opera in favore
della Parrocchia per un offerta circa l’ acquisto di uno strumento necessario alla

lavorazione del prodotto. Il gruppo dopo ampia e dibattuta discussione delibera l’offerta di
50 €.
Il capogruppo chiede se c’è qualcuno disponibile presenziare alla riunione di Zona del 14
Aprile nella sede del gruppo di Serina (si rende disponibile il consigliere Gritti Enzo).

Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
Il Segretario
Gritti Gianbattista

Il capogruppo
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