VERBALE RIUNIONE del 21 aprile 2017
Il giorno 21 aprile alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la riunione
straordinaria del mese di Aprile .
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Gritti Gianbattista, Crotti Giuseppe, Epis Roberto, Locatelli
Alessandro, Gritti Enzo, Zanchi Stefano, Minelli Cristian, Don Gianluca Mandelli

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale precedente
Organizzazione della serata del 1 della giornata 2 luglio
Opuscolo 95°
Cartello Parco Alpini
Coro
Croce al Pizzo Rabbioso
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale della riunione del mese di Aprile che viene approvato dai presenti.
2. Organizzazione della serata della giornata 1 luglio
Alla presenza di Don Gianluca, viene confermato il concerto del Coro Brigata Alpina Tridentina in
congedo nella chiesa Parrocchiale di S. Andrea a Bracca.
Oario di inizio previsto per le 20:45.
Viene confermato anche il programma della domenica mattina con ammassamento presso il
Ristorante Genzianella alle 8:45, inizio sfilata ore 9:45 , alzabandiera e deposizione omaggio
floreale presso il Parco Alpini. Ore 10:30 S. Messa e a seguire deposizione corona di alloro al
monumento ai caduti e discorsi . A seguire rancio Alpino.
Viene confermato il programma della mattinata del sabato con celebrazione della S.Messa al Pizzo
Rabbioso alle ore 10:30 presieduta dal cappellano militare degli Alpini di Edolo Don Claudio Sarotti
con benedizione della nuova Croce degli Alpini.

3. Opuscolo 95°
Viene Deciso di realizzare un opuscolo sul 95° del gruppo. Verra richiesto a Parroco di Bracca, al
Sindaco, Al presidente della sezione Alpini Bergamo e al coordinatore dell’ area 25 la volonta di
pubblicare un loro saluto in merito.
4. Cartello Parco Alpini
Nei giorni scorsi è stato rimosso il cartello presente nel Parco Alpini in quanto pericolante. Si è
deciso di realizzare la struttura di sostegno in ferro, che verrà offerta dal sig.Tiziano Ceroni. Il
consigliere Gianbattista Gritti si occuperà del restauto del cartello. Il cartello verrà sistemato sul
lato sinistro dell’ingresso al parco in modo che risulti più visibile per chi dalla strada.
5. Coro Brigata Alpina Tridentina in congedo
Viene discussa la cena e la sistemazione per dormire dei componenti del coro.
Il consigliere Stefano Zanchi comunica la disponibilità del ristorante Genzianella per la cena e per
offrire il pernottamento e prima colazione. Viene confermata la cena presso il ristorante, mentre
viene rimandata la decisione per il pernottamento visto il numero di coristi e famigliari. Il
capogruppo si impegna a cercare altre alternative in merito.
6. Croce al Pizzo Rabbioso
Vengono visionate le bozze realizzate dal consigliere Gritti Gianbattista. Vengono proposte
eventuali modifiche e alla fine si decide per quella che richiama di più il classico crocifisso.
7. Varie ed eventuali
Viene posto il problema della necessita di utilizzo durante il rancio Alpino del 2 luglio degli
scaldavivande, che però comportano la richiesta all’Enel di un aumento della corrente. Il
capogruppo si impegna contattare il servizio catering per sapere di quali attrezzature necessitano
per il servizio.
Il consigliere Epis Roberto comunica la proposta fatta all’Avis di partire il giorno della loro festa
dalla piazzetta Alpini con il corteo. Con l’occasione si potrebbe aprire la trincea. Il presidente Avis
è stato invitato alla riunione di maggio per discuterne insieme al gruppo.
Alle ore 23:00 non emergendo altri argomenti di discussione la riunione viene chiusa.
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