VERBALE RIUNIONE del 4 settembre 2020.
Il giorno 4 settembre 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, Epis Roberto.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale precedente;
Attività estive;
Comunicazioni sezionali;
Premio ‘Stirpe alpina’;
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Luglio e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Attività estive.
Comunicazione alle partecipazioni circa le attività estive: liturgie esequiali di Gritti Severo
e Cavagna Giuseppe con presenza di vessillo sezionale e la partecipazione dei sindaci.
3. Comunicazioni sezionali.
Il capogruppo relaziona circa le decisioni prese a livello sezionale e gli eletti dalle votazioni
per il consiglio della sezione.
4. Premio ‘Stirpe alpina’.
Si discute dell’assegnazione del premio 2020, si definisce il destinatario e si approva la
bozza della motivazione (scritta, letta e condivisa dai consiglieri presenti: si sistemerà solo
la forma), si mostra l’opera in via di realizzazione (tramite fotografie) e si rinvia alla
successiva riunione l’organizzazione dell’evento.
5. Varie ed eventuali.
Comunicazioni da ciò che è emerso nella riunione di zona e relative decisioni: rinvio
adunata sezionale in programma per questo settembre tra due anni per permettere nel

centenario della sezione di Bergamo di festeggiare in città; il giorno 12 settembre si
clebrerà la Messa per gli alpini defunti per covid a Sotto il monte, si è annullato il
pellegrinaggio al Perello.
Si discute sulla ricorrenza presso il Pizzo rabbioso che ha registrato una significativa
partecipazione (Santa Messa per i tre soci defunti) con la presenza dei loro cappelli e
fotografie.
Il gruppo ha prestato i tavoli alle famiglie per le feste estive.
Un folto numero di volontari ha partecipato al trasloco della scuola dell’infanzia nella
nuova sede (ex scuola primaria don Sandro), la sede del gruppo è stato luogo di
accoglienza e convivialità per i tutti i volontari.
Il consigliere Valentino Gherardi ha sitemato le luci per natale (in più sistemerà le barriere
nella stradina alla chiesetta di Sottoripa).
Non emergendo altro, alle ore 21.45 il presidente dichiara concluso il consiglio.
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