VERBALE RIUNIONE del 3 febbraio 2017.
Il giorno 3 febbraio 2017 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di Febbraio .
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Zanchi Stefano, Fanti
Matteo, Epis Roberto, Gritti Davide, Locatelli Alessandro, Gentili Mattia, Gentili Luca, Rondi
Giacomo, Crotti Giuseppe.

Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale precedente
Incontro con il responsabile catering per rancio Alpino del 2 luglio
Lotteria 95°
Valutazione preventivi gagliardetti
Situazione finanziaria del gruppo
Arance della salute a favore dell’Airc
Croce al pizzo rabbioso
Varie ed eventuali

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Gennaio e lo stesso viene approvato dai
presenti.

2. Incontro con il responsabile catering per rancio Alpino del 2 luglio
Viene discusso con il responsabile del catering il menu del rancio Alpino del 2 luglio. Vengono
esposte le varie proposte e richieste da parte del gruppo.
Si raggiunge un accordo di massima sullo svolgimento del pranzo, rimandando alla consultazione
dei vari menù che verranno inviati al gruppo per una decisione definitiva .

3.Lotteria 95°
Viene approvato il preventivo della tipografia Diliddo di San Pellegrino e rimandato la decisione dei
premi al prossimo consiglio. Viene deciso dal consiglio di vendere gli spazi pubblicitari sul retro dei

biglietti. I consiglieri si impegnano a raccogliere nell’arco del mese i vari sponsor per poter
procedere nel mese di marzo alla stampa.

4.Valutazione preventivi gagliardetti
Vengono discussi i preventivi per la realizzazione dei gagliardetti. Si decide per un modello
pentagonale e rimandato alle prossime riunioni le decisioni grafiche per la realizzazione.

5.Situazione finanziaria del gruppo
Il capogruppo legge l’estratto conto del mese di gennaio. Lo stesso viene approvato ed archiviato
per chi volesse consultarlo.

6.Arance della salute a favore dell’Airc
Il consigliere Gentili Luca comunica il buon esito della vendita delle arance della salute a favore
dell’ AIRC. Sono state vendute le 63 reticelle consegnate (7 in meno rispetto gli altri anni causa
maltempo sud Italia), e il gruppo si impegna anche per l’anno venturo alla vendita di 70 reticelle.

7. Croce al Pizzo Rabbioso
Si discute in merito alla posa sul Pizzo Rabbioso di una croce con inserita una campana a ricordo
degli Alpini andati avanti. Verrà fissata una data per effettuare un sopralluogo per valutare il tutto.
Verranno richiesti preventivi e fatte eventuali domande agli enti competenti

8.Varie ed eventuali
Riunione area 2. Il capogruppo comunica che in data 17 febbraio a Zogno ci sarà la riunione
dell’area 2 e si impegna a parteciparvi.
Viene consegnata la tessera “amico degli Alpini” a Gritti Davide che viene accolto da tutto il
consiglio.

Alle ore 22:20 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.
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