VERBALE RIUNIONE del 5 febbraio 2021.
Il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 20.30 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di Febbraio (funge da assemblea annuale per approvazione
bilancio in seguito alle limitazione Covid; viene seguito il protocollo di sicurezza).
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Matteo, Gritti Marco,
Gherardi Valentino, Epis Roberto, Gritti Enzo (consiglio con numero legale).
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale precedente;
Approvazione Bilancio 2020;
Incontro con Amministrazione e architetto per piazzetta alpini;
Commemorazione a Cornalta in occasione del 4 novembre 2020;
Premio ‘Stirpe alpina’;
Varie ed eventuali: comunicazioni.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di ottobre e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Approvazione Bilancio 2020.
Viene presentato il bilancio dal tesoriere e lo stesso viene approvato dai presenti - sarà
conservato presso l’archivio del gruppo- (successivamente verrà inviata la relazione
morale e delle attività sostenute nell’anno 2020 all’attenzione del presidente sezionale
affinché venga archiviato).
3. Incontro con Amministrazione e architetto per piazzetta alpini.
Il capogruppo comunica circa l’incontro con l’architetto e l’Amministrazione circa la
possibile sistemazione della piazzetta in occasione del centenario (seguiranno sviluppi).
4. Commemorazione a Cornalta in occasione del 4 novembre 2020.
La cerimonia si è svolta il 1° novembre a Cornalta alla presenza dei sindaci ed alfieri di
Bracca, Algua e Costa Serina.

5. Premio ‘Stirpe alpina’ ed attività future.
Si discute dell’assegnazione del premio 2021: vengono proposte candidature.
6. Varie ed eventuali (comunicazioni del capogruppo).
Il capogruppo comunica che la sezione ha offerto il misuratore di temperatura per le
riunioni, relaziona circa la partecipazione all’anniversario del gruppo di San Gallo nel loro
centenario di fondazione. Per quanto concerne il premio ‘Stirpe alpina’ (creato ed offerto
dal capogruppo in memoria del padre: alpino Antonio Gritti) viene argomentato lo
svolgimento della giornata. Viene comunicato l’esito dell’ attività della vendita dei panettoni
di Natale solidali; si aggiunge la comunicazione dell’offerta ricevuta dalla pro-loco di 500 €
per la ricorrenza del premio ‘Stirpe alpina’ (finalizzata, l’offerta, all’acquisto delle castagne
poi distribuite agli intervenuti), vengono segnalati gli impegni (non indifferenti), svolti dai
soci, nella pulitura di aree verdi ed allestimento locali dell’ ambulatorio medico, luci di
Natale esterne alla sede e la realizzazione del presepe (quest’ultime attività realizzate dai
consiglieri: Epis Roberto e Gherardi Valentino). Viene comunicato il contributo ricevuto dal
Bim, l’entrata nel gruppo di nuovo socio e le offerte volontarie ricevute a sostegno delle
attività del gruppo, le mascherine anti Covid personalizzate (30) realizzate.
Inoltre, il gruppo, ha offerto 50 € alla rivista locale ‘Incontro insieme’, viene approvata la
creazione di un gruppo Whatsapp dedicato ai soli consiglieri per eventuali urgenze da
deliberare da parte del Consiglio.
Si discute circa l’impostazione in vista del centenario.
Non emergendo altro, alle ore 21.50 il presidente dichiara concluso il Consiglio in
ottemperanza alla imposizioni anti-Covid che implicano il coprifuoco alle ore 22.00
permettendo un ritorno in tranquillità alle proprie case dei consiglieri convenuti.
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