VERBALE RIUNIONE del 5 ottobre ’18
Il giorno 5 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di ottobre.
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Zanchi Stefano, Gritti
Gianbattista, Gentili Luca, Minelli Cristian

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. 2^ edizione premio Stirpe Alpina e concorso di disegno per le
scuole
3. Assemblea annuale
4. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Settembre e lo stesso viene
approvato dai presenti.
2. 2^ edizione premio Stirpe Alpina e concorso di disegno per le
scuole
Viene fatto il punto per la giornata di sabato 13 ottobre con la consegna del premio
della 2^ edizione del premio “Stirpe Alpina” e il concorso di disegno per le scuole
dell’infanzia e primaria.
I presenti, dopo aver preso visione dei lavori svolti dalle scuole, decidono di non
stilare una classifica ma di ritenerli tutti vincitori. Vengono decisi i premi da
assegnare. Alla scuola dell’infanzia verrà donato un buono acquisto per materiale
scolastico, piu 10 buoni spesa offerti dal consigliere Epis Roberto. Inoltre ad ogni
bambino verrà fatto dono di un cappellino del gruppo e di un bicchiere richiudibile.
A tutte le classi della scuola primaria verrà donato un buono acquisto per materiale

scolastico e ad ogni ragazzo il libro “Sentiero 597” offerti dall’autore e consigliere
Zanchi Stefano.
Il premio della 2^ edizione “Stirpe Alpina” è stato realizzato e offerto anche
quest’anno dal consigliere Gritti Gianbattista.
Viene deciso di far realizzare 30 cappellini bianchi e 100 adesivi piccoli, oltre alla
stampa del cartellone per esporre il premio e al cartello del concorso di disegno da
utilizzare nei 2 giorni di festa.
Viene decisa inoltre la scaletta delle premiazioni, con prima la consegna del premio
Stirpe Alpina e a seguire la premiazione del concorso di disegno.
Al termine verrà offerto dal gruppo un piccolo rinfresco.
3. Assemblea annuale del gruppo
Per adempiere ai regolamenti relativi alle assemblee annuali dei gruppi viene
deciso di fissarla per la data di venerdì 11 gennaio 2019.
4. Varie ed eventuali
Nessuna
Alle ore 22:15 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.
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