VERBALE RIUNIONE del 5 aprile 2019
Il giorno 5 aprile alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la
riunione del mese di aprile .
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Epis Roberto, Gritti Gianbattista, Zanchi
Stefano, Locatelli Alessandro, Minelli Cristian.

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

Lettura e approvazione verbali dei mesi di febbraio e marzo
Resoconto riunione di zona del 4 aprile
Contratto sede del gruppo
Cerimonia 25 Aprile
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbali dei mesi di febbraio e marzo
Viene letto il verbale del mese di febbraio che viene approvato dai presenti.
Vengono letti i punti all’ordine del giorno della riunione del mese di marzo che si è
svolta senza la presenza del capogruppo:
 Impegni sezionali. Viene presa visione del bilancio sezionale e della
relazione morale del presidente sezionale. Viene chiesto chi possa
partecipare all’assemblea sezionale del 3 marzo.Si impegna il consigliere
Epis Roberto alla partecipazione.
 Tricolore nelle scuole a Bergamo. Si impegna l’alfiere Gritti Enzo alla
partecipazione.
 2° anniversario Croce degli alpini e Premio Stirpe alpina. Inizio
programmazione dell’anniversario mantenendo il programma dell’anno
scorso. Viene proclamato l’assegnazione del premio Stirpe Alpina alla
memoria di Muttoni Giancarlo e il tipo di riconoscimento.

 Viene confermata la spilla della croce degli Alpini da far realizzare per chi
fosse interessato.

2. Resoconto riunione di zona del 4 aprile
Viene fatto il resoconto della riunione di zona del 4 aprile.
 Adunata nazionale – il gruppo di Dossena organizza il pullman per la giornata
di domenica per chi fosse interessato.
 Protezione civile – il nuovo coordinatore della protezione civile è il
capogruppo di Serina.
 Manifestazioni – Le spese sostenute dal gruppo per il tricolore nelle scuole è
di 25 Euro, comprensive di pullman, tricolore per i ragazzi e offerta di 100
Euro per il museo.
 Pellegrinaggio Perello – Viene confermato il programma dell’anno
precedente. Il gruppo offrirà un cesto del valore di 50 Euro per la lotteria.

3. Contratto sede del gruppo
Il capogruppo comunica che per il contratto della sede del gruppo l’amministrazione
comunale ha rimandato il tutto al secondo semestre a causa delle evoluzioni degli
aspetti a corredo del contratto.
4. Cerimonia 25 Aprile
In vista delle cerimonie per il 25 aprile che si terranno a Bracca, il comune ha
chiesto un aiuto al gruppo che si impegna a garantire l’allestimento dei tavoli con
gazebo per il rinfresco al termine sul sagrato della chiesa. In caso di mal tempo
verrà fatto presso la sede del gruppo.
5. Varie ed eventuali
Vengono stabiliti i prezzi di acquisto delle spille e dei ciondoli della croce degli
alpini, con uno sconto sul primo acquisto per i soci del gruppo. Vengono raccolte le
prime adesioni in modo da procedere con il primo ordine.
Alle ore 22:00 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.
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