VERBALE RIUNIONE del 7 dicembre 2018
Il giorno 7 dicembre alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge
la riunione del mese di dicembre .
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Fanti Ernesto, Epis Roberto, Zanchi
Stefano, Gritti Enzo, Gritti Gianbattista, Gentili Luca, Minelli Cristian, Gritti Severo.

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

Lettura e approvazione verbale precedente
Consegna buste tesseramento 2019
Lettera di dimissioni di Giacomino Rondi
Richiesta da parte della corale per Vin brulè del 27 dicembre
Lavori entrata laterale sede
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di novembre e lo stesso viene
approvato dai presenti.
2. Consegna buste tesseramento 2019
Vengono consegnate le buste per il tesseramento 2019, con i moduli per la privacy
da far firmare a tutti i soci.
3. Lettera di dimissioni di Giacomino Rondi
Il capogruppo legge la lettera di dimissioni di Giacomino Rondi ricevuta il primo
dicembre. Viste le accuse infondate mosse al consiglio del gruppo per motivare la
propria scelta è stata preparata una lettera da consegnare al sig. Rondi e per
conoscenza all’amministrazione comunale, al presidente sezionale e al
coordinatore di zona. Entrambe le lettere sono archiviate e disponibili per chi
volesse prenderne visione.

4. Richiesta da parte della corale per Vin brulè del 27 dicembre
Viene esposta la richiesta pervenuta al capogruppo da parte della corale di Bracca
per preparare il vin brule in occasione del concerto delle corali del vicariato che si
terrà il 27 dicembre. La decisione viene rimandata dopo che il capogruppo avrà
chiesto maggiori informazioni.
5. Lavori entrata laterale sede
Fanti Ernesto e Epis Roberto illustrano i lavori che li hanno visti impegnati nella
sistemazione dell’entrata laterale della sede per evitare nuove infiltrazioni d’acqua
all’interno della stessa una volta rimossa la tettoia. Inoltre è stato sistemo tettino
zona caldaia e altri punti del perimetro della sede sempre per evitare infiltrazioni.
6. Varie ed eventuali
Alle ore 22:00 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.
Il Segretario

Il Capogruppo

Gritti Gianbattista

Gritti Marco

