VERBALE RIUNIONE del 6 Maggio 2016.
Il giorno 6 Maggio 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di Maggio.
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis
Roberto, Locatelli Alessandro, Crotti Giuseppe, Severino Gritti, Cristian Zanchi, Matteo
Fanti, Roberto Pizio.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale precedente.
Comunicazione rendicontazione bancaria.
Visita alla trincea di alcune classi CFP di San Giovanni Bianco.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Aprile e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Comunicazione rendicontazione bancaria.
Il capogruppo mostra ai consiglieri l’estratto conto bancario che viene archiviato.
3. Visita alla trincea di alcune classi CFP di San Giovanni Bianco.
Il consigliere Gianbattista Gritti comunica circa la richiesta presentata dal CFP di San
Giovanni Bianco programmata per il 23 maggio e che riguarda la visita della trincea del
gruppo. Il gruppo da piena disponibilità alla presenza in quella giornata che sarà
organizzata da alcuni consiglieri con la creazione di opuscoli di spiegazione della stessa.
4. Varie ed eventuali
Si discute dell’adunata ad Asti e sulla possibilità di partecipare.
Si rende necessario creare un fondo magazzino di giacche e felpe del gruppo per
eventuali richieste future. Il consigliere Gianbattista Gritti si impegna a sentire il fornitore.
Il capogruppo si impegna ad informarsi per poter creare la scritta: ‘Alpini Bracca’ da fissare
sul gazebo per gli eventuali eventi futuri che impegneranno il gruppo.
Si discute sui nuovi consiglieri sezionali eletti. Si ritirano i biglietti della lotteria organizzata
dalla Sezione in occasione del 95° di fondazione della Sezione di Bergamo.
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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