VERBALE RIUNIONE del 3 luglio 2020.
Il giorno 3 Luglio 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, Gritti Marco,
Gherardi Valentino, Cristian Minelli, Gritti Enzo, Epis Roberto.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minuto si raccoglimento per defunto alpino Berlendis Luigi;
Lettura ed approvazione verbale precedente;
Funerale Berlendis Luigi;
Rinvio anniversario Croce alpini;
Pulizia Parco Alpini e sentiero alpini;
Premio stirpe alpina;
Varie ed eventuali.

1. Minuto si raccoglimento per defunto alpino Berlendis Luigi;
I consiglieri si raccolgono in silenzio a ricordo del socio defunto.
2. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Giugno e lo stesso viene approvato dai
presenti.
3. Funerale Berlendis Luigi.
Il Capogruppo comunica: data, luogo e orario del funerale a cui il gruppo presenzierà, e
presenta le problematiche (normative anti-covid) che implicano la possibilità dell’assenza
di alfieri di altri gruppi.
4. Rinvio anniversario Croce alpini.
Si discute sulla possibilità della riorganizzazione dell’anniversario alla croce degli alpini in
seguito alla decesso dell’alpino Berlendis Luigi il cui funerale ricorre nel giorno
dell’anniversario a cui il gruppo ha rinunciato per presenziare alle esequie del socio (
possibili date successive 1-2 agosto o 8-9 agosto).

5. Pulizia Parco Alpini e sentiero alpini.
Dopo la pulizia della scarpata dagli spini effettuata dal consigliere Stefano Zanchi, si
discute circa la necessità del mantenimento dell’ordine istituendo una giornata dedicata
specifica che sarà organizzata nel prossimo futuro. Inoltre si è effettuata la pulizia presso
l’area feste, nella zona che introduce al sentiero per il pizzo Rabbioso dai seguenti
volontari: Enzo Gritti,, Marco Gritti, Gianbattista Gritti, Roberto Epis, Luca Muttoni, Stefano
Zanchi.
7. Premio stirpe alpina 2020.
Si discute circa questa attività visto il ritardo, nell’attivazione, dovuto alla pandemia. Si
discutono ed approfondiscono le possibilità (i consiglieri decidono di rinviare alla prossima
riunione la decisione sulle possibili soluzioni).
8. Varie ed eventuali.
Si segnala che il consigliere Epis Roberto ha sistemato le zanzariere alle finestre della
sede per favorire un migliore arieggiamento della stessa ed ovviare ai problemi di umidità.
Sono state prestate le panche per la presentazione del libro a Sottoripa di Giuseppe
Gentili.
Il capogruppo legge la mail inviata al parroco e la risposta ricevuta che saranno
conservate in archivio come allegato al presente verbale.
Il capogruppo legge la richiesta di contributo in vitsa del centenario inoltrata al BIM con l’
elencazione delle attività annuali svolte e i progetti in occasione dell’importante
anniversario.
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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