VERBALE RIUNIONE del 8 febbraio 2019
Il giorno 8 febbraio alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge
la riunione del mese di febbraio.
Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Zanchi Stefano, Epis Roberto, Gritti
Gianbattista, Minelli Cristian

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

Lettura e approvazione verbale precedente
Tesseramento 2019
Arance della salute
Situazione riscaldamento sede
Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto durante la riunione di Gennaio e lo stesso
viene approvato dai presenti.
2. Tesseramento 2019
Il tesseramento 2019 si è concluso con il mancato rinnovo da parte di 2 soci (un
Alpino e un amico degli Alpini). Il gruppo al momento conta 50 iscritti di cui 34 Alpini
e 16 amici degli Alpini.
3. Arance della salute
Anche quest’anno si è conclusa positivamente la vendita delle arance della salute a
favore dell’AIRC. Anche per il prossimo anno il gruppo si impegna a vendere 70
reticelle . Un ringraziamento a tutti coloro che hanno prestato servizio durante le 2
giornate.
4. Situazione riscaldamento sede

Durante l’ultimo periodo sono stati effettuati vari interventi per cercare di riparare la
caldaia per il riscaldamento della sede. Al momento la stessa non è più utilizzabile
visto l’impossibilità di reperire i pezzi di ricambio. I presenti ritengono inadeguato il
preventivo delle riparazioni, e verrà chiesto la possibilità di ridurre la cifra delle
uscite del tecnico.
Vengono valutate le varie alternative per scaldare la sede ed avere l’acqua calda.
5. Varie ed eventuali
Il consigliere Gritti Gianbattista chiede la parola per informare il gruppo che ha
sentito un orafo per realizzare delle spille con la croce degli Alpini in argento da
utilizzare come gadget. La proposta viene accolta positivamente.
Viste le disponibilità di Don Claudio viene vissata per il 29 giugno la data per il 2°
anniversario della Croce degli Alpini al Pizzo Rabbioso.
Il consigliere Zanchi Stefano chiede un contributo per la nuova società sportiva di
Bracca. I presenti, dopo votazione all’unanimità, decidono di offrire 100 Euro.
Il consigliere Epis Roberto informa che i tavoli del gruppo che sono stati utilizzati
per la tombola dell’Avis si trovano ancora nella palestra comunale. Viene valutata la
possibilità di portarli nel magazzino del gruppo.
Nei prossimi giorni verrà chiesto un incontro con il sindaco per discutere il rinnovo
del contratto della sede del gruppo.

Alle ore 22:10 non emergendo altre discussioni la riunione viene chiusa.
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