VERBALE RIUNIONE del 2 novembre ’18.
Il giorno 2 novembre alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di novembre.
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Fanti Ernesto, Zanchi Stefano,
Gritti Enzo, Gritti Gianbattista, Gritti Severo, Minelli Cristian

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

Lettura e approvazione verbale precedente
Riunione di zona 25 dell’ 11 ottobre
Conclusioni su Premio Stirpe Alpina e concorso delle scuole
Manifestazioni del 3,4,5 novembre
Tettoia esterna alla sede
Cena del gruppo
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Ottobre e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Riunione di zona 25 dell’ 11 ottobre
Il capogruppo relaziona in merito alla riunione di zona svoltasi il giorno 11 ottobre a
Valpiana. Gli argomenti principali sono stati:
 Candidatura a consiglieri sezionali. Si sono proposti per la zona 25 Astori Massimo
del gruppo di Dossena e Bonaldi Giuseppe del gruppo di Serina. I capigruppo della
zona decidono di appoggiare la candidatura di Bonaldi.
Per la candidatura dei delegati per Milano viene appoggiata la disponibilità del
capogruppo di Zorzone Mandelli.
 Protezione civile. Gli interventi da parte della protezione civile in ambito comunale
sono più difficoltosi per le nuove norme. Molti interventi possono essere fatti come
volontari alpine invece che dalla protezione civile, per eventuali interventi sul





territorio comunale da parte della protezione civile è il comune che deve fare
richiesta alla provincia o comunita montana(fiumi sicuri).
In merito alle dimissioni di Fagioli, sono confermate ma al momento nessuno ha
avanzato candidature.
Comunicazioni sezionali. Adunata Nazionale 2020 con candidature di Torino, Rimini
e Firenze. Presenza dell’ANA Bergamo ad Alta Quota
Pandoro e Panettone degli Alpini. Tricolore nelle scuole con stesso programma del
2018.
Perello. L’utile della manifestazione al Perello è stato di 1285 Euro.
I capigruppo decidono di donare 500 Euro al Santuario del Perello e 500 Euro alla
sezione di Bergamo per le varie attività.
La prossima riunione verrà organizzata dal gruppo di Costa Serina
3. Conclusioni su Premio Stirpe Alpina e concorso delle scuole

Dopo essere stato esposto per le 2 giornate di festa, il premio Stirpe Alpina è stato
consegnato definitivamente all’Alpino Ernesto Muttoni, che ha ringraziato nuovamente il
gruppo per l’attenzione dimostrata nei suoi confronti.
4. Manifestazioni del 3,4,5 novembre
Il capogruppo chiede la disponibilità ai presenti a partecipare alle manifestazioni che si
terranno il 3 novembre a Bracca e Cornalta con la deposizione delle corone ai monumenti,
il 4 novembre a Trafficanti nella cerimonia dei comuni di Algua Bracca e Costa Serina, e il
5 novembre per la cerimonia alle scuole di Ascensione. A tutti gli appuntamenti è garantita
una rappresentanza del gruppo.
5. Tettoia esterna alla sede
Nei prossimi giorni, come da accordi precedenti, verranno chiesti al comune i materiali per
procedere alla sistemazione dell’entrata laterale della sede, in modo che per la fine
dell’anno possa essere smantellata la tettoia.
6. Cena del gruppo
Viene deciso di organizzare una cena del gruppo prima di fine anno. Non appena verrà
comunicata la data ufficiale verranno avvisati i soci del gruppo
Varie ed eventuali
Alle ore 22:15 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.

Il Segretario
Gritti Gianbattista

Il Capogruppo
Gritti Marco

