VERBALE RIUNIONE del 2 marzo 2018.
Il giorno 2 marzo alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di Marzo.
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Fanti Ernesto, Crotti
Giuseppe, Locatelli Alessandro, Zanchi Stefano, Cristian Minelli, Muttoni Luca,
Gritti Gianbattista.

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

Lettura e approvazione verbale precedente
S. Messa al pizzo rabbioso 2018
Premio Stirpe Alpina 2018
Resoconto tricolore nelle scuole e elezioni presidente sezionale
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese Febbraio e lo stesso viene
approvato dai presenti.
2. S. Messa al pizzo rabbioso 2018
Viene discussa la data per la S. Messa al Pizzo Rabbioso, e viene deciso
all’unanimità per sabato 30 giugno (in caso di maltempo verrà rimandata al 7
luglio). Vengono elencati i lavori in vista di tali date






Pulizia del sentiero
Segnatura del sentiero
Libro di vetta
Cartina del sentiero
Eventuale ristoro per il mezzogiorno

3. Premio Stirpe Alpina 2018
Il consiglio decide di rimandare il regolamento del premio ma viene deciso
all’unanimità a chi verrà assegnato il premio per il 2018.
Il consigliere Gritti Gianbattista si mette a disposizione come responsabile del
premio “Stirpe Alpina”. La sua candidatura viene votata all’unanimità.

4. Resoconto tricolore nelle scuole e elezioni presidente sezionale
Il capogruppo relaziona in merito al Tricolore nelle scuole svoltosi sabato 27
gennaio presso la sede di Bergamo che ha visto coinvolti i ragazzi delle terze
medie della zona 25.
Comunica inoltre i risultati delle elezioni del presidente della sezione di Bergamo e
dei nuovi consiglieri svoltasi domenica 28 gennaio
5. Varie ed eventuali
Come precedentemente anticipato al gruppo, il capogruppo chiede la disponibilità
ad aiutare per lo svolgimento della fiaccolata di mercoledi 14 marzo da Frerola a
Bracca organizzata dal vicariato della bassa Val Serina in occasione della
settimana di Esercizi Spirituali.
Al momento si rendono disponibili 4 persone.
Alle ore 22:15 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.

Il Segretario
Gritti Gianbattista

Il Capogruppo
Gritti Marco

