VERBALE RIUNIONE del 2 ottobre 2020.
Il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si
svolge la riunione del mese di ottobre.
Risultano presenti i signori: Gritti Gianbattista, Gritti Marco, Epis Roberto, Gherardi
Valentino, Fanti Ernesto, Zanchi Cristian, Rondi Gianluigi, Minelli Cristian.

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Componenti del gruppo che si sono impegnati per la festa del
tartufo
3. Riunione di Zona 25 a Zambla per giovedì 8 ottobre rinviata forse a
meta dicembre
4. Premio Stirpe Alpina
5. Organizzazione festa dopo Premio Stirpe Alpina
6. Panettone e pandoro degli Alpini
7. Varie ed eventuali.

1.
Lettura e approvazione verbale precedente
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di settembre e lo stesso viene
approvato dai presenti.
2. Componenti del gruppo che si sono impegnati per la festa del
tartufo
I componenti che si sono impegnati per la festa del tartufo sono 5 (Zanchi Stefano,
Epis Roberto, Fanti Ernesto, Gherardi Valentino, Gritti Marco)

3. Riunione di Zona 25 a Zambla per giovedì 8 ottobre rinviata forse a
meta dicembre
Il capogruppo comunica che visto la mancanza di punti all’ordine del giorno la
riunione di zona è stata rinviata.
4. Premio Stirpe Alpina
Il capogruppo riferisce in merito all’avanzamento del premio Stirpe alpina, con la
consegna degli inviti e la preparazione dei volantini.
Si valuta la presenza dei gagliardetti della zona 25.
Verrà realizzato anche un ricordo da lasciare alla famiglia visto che il premio verrà
conservato presso la sede del gruppo.
Viene presa visione del premio.
5. Organizzazione festa dopo Premio Stirpe Alpina
Il capogruppo comunica l’organizzazione della festa che si terrà dopo l premio
stirpe alpina con la decisione da parte del gruppo di occuparsi delle caldarroste e
del vin brûlé.
Il tutto verrà organizzato nel parcheggio retrostante la sede nel gruppo e
applicando tutte le disposizioni anti-covid.
6. Panettone e pandoro degli Alpini
Vengono raccolte le adesioni al Panettone e Pandoro degli Alpini in modo da
comunicarlo al responsabile della sede di Bergamo.
7. Varie ed eventuali
Il socio Rondi Gianluigi relaziona in merito alla situazione dell’eventuale
sistemazione della piazza Alpini, esponendo le difficoltà riscontrate per riuscire a
realizzare il progetto.

Non emergendo altro, alle ore 22:00 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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