VERBALE RIUNIONE del 5 maggio 2017
Il giorno 5 maggio alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la riunione del
mese di Maggio
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Zanchi Stefano, Fanti Ernesto, Fanti Matteo,Epis Roberto
Zanchi Cristian, Crotti Giuseppe, Locatelli Alessandro, Gritti Gianbattista, Gentili Luca, Gritti
Severo, Minelli Cristian, Cattadori Giada, Ghirardi Elio,Cortinovis Mario.

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

Lettura e approvazione verbale precedente
Organizzazione festa dell’Avis-Aido del 28 maggio ’17
Visione e scelta logo per magliette del 95° e manifesto
Visione e scelta per il gagliardetto del gruppo
Scelta del menu per il rancio Alpino del 2 luglio
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge i verbale delle riunioni del mese di Aprile che vengono approvati dai presenti.
2. Organizzazione festa dell’Avis-Aido del 28 maggio ’17
Alla presenza del presidente dell’Avis si discute sulla festa delle Associazioni Avis-Aido del 28
maggio. Viene richiesto al gruppo la preparazione della zona rinfresco con gazebi e tavoli, e il
servizio di parcheggio e controllo del rispetto di stop alla circolazione durante la sfilata.
Il gruppo si assume l’impegno garantendo il tutto e per tale occasione verrà aperta la Trincea
sensoriale per chi volesse visitarla.

3. Visione e scelta logo per magliette del 95°
Vengono visionate le bozze per la decisione sulle magliette e manifesti da realizzare per il 95° del
gruppo. Dopo varie valutazioni si raggiunge una decisione finali da quelli da realizzare.
4. Visione e scelta per il gagliardetto del gruppo

Vengono visionati i bozzetti per il gagliardetto del gruppo e si provvederà a inviare i file per la
realizzazione alla ditta che ha presentato il preventivo più conveniente.
5. Scelta del menu per il rancio Alpino del 2 luglio
Viene scelto il menu per il rancio Alpino del 2 luglio in modo da poter darne comunicazione al
servizio catering.

6. Varie ed eventuali
Il capogruppo informa in merito alla disponibilità da parte della parrocchia ad offrire, con offerta
libera, la Casa di Sant’ Antonio per poter ospitare per il pernottamento i componenti del coro della
Brigata Alpina Tridentina. Si rimanda la decisione finale non appena verrà comunicato il numero di
persone che si fermeranno a dormire.
Alle ore 23:00 non emergendo altri argomenti di discussione la riunione viene chiusa.
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