VERBALE RIUNIONE del 5 giugno 2020.
Il giorno 5 Giugno 2020 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di Giugno.
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Matteo
Fanti, Locatelli Alessandro, Cristian Zanchi, Gritti Marco, Gherardi Valentino, Luca Gentili,
Cristian Minelli, Gritti Enzo.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memoria dei deceduti del gruppo;
Lettura ed approvazione verbale precedente;
Comunicazione sezionali;
Data anniversario Croce alpini;
Pulizia Parco Alpini;
Attività pacchi solidarietà;
Premio stirpe alpina;
Varie ed eventuali.

1. Memoria dei deceduti del gruppo.
Si ricordano i deceduti del gruppo (causa pandemia): Gritti Severino (accompagnato al
cimitero con gagliardetto e presenza del capogruppo, su autorizzazione delle autorità
competenti) e Cavagna Giuseppe -reduce-; con un minuto di silenzio. Inoltre, il
capogruppo, ha consegnato alle famiglie gli articoli scritti a ricordo che sono stati spediti in
sezione per la pubblicazione sullo ‘Scarpone Orobico’. Quando verranno celebrate le
esequie il gruppo parteciperà al rito in memoria dei defunti.
2. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Febbraio e lo stesso viene approvato dai
presenti.
3. Comunicazione sezionali.
Il Capogruppo comunica le decisioni giunte dalle sezione di Bergamo e dalla sede
nazionale: sospensione della giornata del tricolore a Serina a data da destinarsi; così
come le votazioni per il rinnovo del consiglio; relazione morale cartacea, annullamento
Adunata Nazionale a Rimini. Si è nel frattempo proceduto alla creazione di un gruppo
whatsapp con sezione di Bergamo per comunicazioni più efficaci e rapide.

4. Data anniversario Croce alpini.
Si discute sulla possibilità dell’organizzazione dell’anniversario alla croce degli alpini
mantenendo la ricorrenza nel primo fine settimana di luglio. Sarà impegno dei consiglieri
organizzare la celebrazione liturgica presso la croce degli alpini.
5. Pulizia Parco Alpini
Dopo la pulizia della scarpata dagli spini effettuata dal consigliere Stefano Zanchi, si
discute circa la necessità della pulizia istituendo una giornata dedicata. Ci si organizzerà
tramite chat di gruppo (tenendo considerazione disponibilità e meteo).
6.Distribuzione pacchi solidarietà.
Sono stati distribuiti i pacchi della solidarietà offerti dalla Sezione Alpini per l’emergenza
Covid19 (40 pacchi) distribuiti su tre turni alle persone identificate dal comune (totale ore
offerte di volontariato 25).
7. Premio stirpe alpina 2020.
Si discute circa questa attività visto il ritardo, nell’attivazione, dovuto alla Pandemia. Si
approfondiscono le possibilità (i consiglieri decidono di rinviare alla prossima riunione la
decisione sulle possibili soluzioni).
8. Varie ed eventuali.
Il gruppo ha aderito alla proposta del Ministero del 31/03/2020 di effettuare un minuto di
silenzio al ricordo dei deceduti per pandemia Covid (realizzata ai monumenti dei caduti,
presso il municipio ed al parco alpini dai consiglieri Stefano Zanchi, Marco Gritti e Matteo
Fanti); si è provveduto alla decorazione dei monumenti in occasione del 25 aprile; si
propone la votazione per un nuovo tesseramento (deliberata all’unanimità). Il capogruppo
comunica circa la sistemazione e delimitazione del monumento presso il parco alpini e la
valorizzazione della zona, la collaborazione per la festività del carnevale con la biblioteca
per la gestione della sfilata (consigliere Epis Roberto, Stefano Zanchi).
Emerge l’idea di chiedere un contributo economico al BIM in vista di tutte le attività
pensate per il centenario di fondazione.
Si discute la possibilità di utilizzare gruppo Facebook e tramite collegamento QR (tra cui
un cartiglio da collocare presso la croce) in cui, i visitatori al Pizzo Rabbioso, possano
allegar le foto della presenza presso la cima.
Richiesta pervenuta dal parroco per l’aiuto alla gestione delle persone che partecipano alla
liturgia (discussione e la decisione -unanimo non placet- emersa sarà comunicata tramite
mail istituzionale).
Non emergendo altro, alle ore 22.25 il presidente dichiara concluso il consiglio.
Il Capogruppo
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