VERBALE RIUNIONE del 6 luglio ’18.
Il giorno 6 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di luglio .
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Gritti Gianbattista, Epis Roberto, Fanti
Ernesto, Minelli Cristian, Zanchi Stefano.

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

Lettura e approvazione verbale precedente
Resoconto festa 1° anniversario Croce degli Alpini
Ispezione impianto termico
Riunione di zona 25
Incontro con amministrazione comunale per tettoia esterna e
rinnovo contratto sede Alpini.
6. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Giugno e lo stesso viene
approvato dai presenti.
2. Resoconto festa 1° anniversario Croce degli Alpini
Viene fatta la relazione finale sulla festa del 1° anniversario della Croce degli Alpini
che ha visto impegnato il gruppo per diverse settimane in varie attività:
- pulizia dei sentieri per arrivare al Pizzo rabbioso
- segnatura con targhette in metallo e a spray del sentiero
- pulizia area bacheca con affissione della nuova cartina con sentiero per giungere
alla croce
- trasporto del materiale per svolgere il pranzo di mezzogiorno

- realizzazione e fissaggio del tubo porta libro di vetta, con inaugurazione durante la
S . Messa del sabato
- realizzazione di un altare da campo da utilizzare durante le S. Messa
Le spese sostenute dal gruppo sono state in parte coperte dal pranzo e dalla
lotteria che si sono svolti dopo la cerimonia. Il resoconto delle spese è consultabile
presso la sede.
3. Ispezione impianto termico
Il capogruppo informa che in data 25 luglio verrà effettuata l’ispezione dell’impianto
termico della sede. Chiede se qualcuno è disponibile per essere presente durante il
controllo. Si rendono disponibili Epis Roberto o Fanti Ernesto.
4. Riunione di zona 25
Il capogruppo informa che in data 12 luglio si svolgerà presso la sede del gruppo la
riunione di zona 25. Chiede la disponibilità di alcuni Alpini ad esser presenti alla
serata per preparare un piccolo rinfresco. Si rendono disponibili Fanti Ernesto, Gritti
Gianbattista, Zanchi Stefano e Locatelli Alessandro.
5. Incontro con amministrazione comunale per tettoia esterna e
rinnovo contratto sede Alpini.
Viene fatto il resoconto dell’incontro avvenuto il 25 giugno. Erano presenti il
capogruppo Gritti Marco, il consigliere Epis Roberto, il consigliere e Vice Sindaco
Fanti Matteo ed il tecnico comunale.
Durante l’incontro è stata presentata dal gruppo la disponibilità a garantire un aiuto
in termini di manodopera per la sistemazione della pavimentazione dell’ingresso
laterale alla sede onde evitare nuove infiltrazioni d’acqua. Verrà fatto un nuovo
sopralluogo in autunno per decidere i lavori da effettuare.
E’ stato inoltre richiesto il rinnovo del contratto della sede che comprenda anche
l’utilizzo del magazzino adiacente al comune. L’uso del magazzino, realizzato dal
gruppo con l’accordo di poterlo utilizzare, non ha mai trovato riscontro scritto in
nessun tipo di contratto.

6. Varie ed eventuali
Nessuna

Alle ore 22:00 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.

Il Segretario

Il Capogruppo

Gritti Gianbattista

Gritti Marco

