VERBALE RIUNIONE del 7 maggio 2021.
Il giorno 7 maggio 2021 alle ore 20.30 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la
riunione ordinaria del mese di maggio (viene seguito il protocollo di sicurezza).
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Matteo, Gritti Marco,
Gherardi Valentino, Ernesto Fanti, Epis Roberto, Gritti Enzo, Cristian Minelli, Cristian
Zanchi (consiglio con numero legale).
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale precedente;
Settimana del farmaco;
Richiesta del Sindaco;
Lettera di ringraziamento;
Libro verde per emergenza sanitaria;
Premio ‘Stirpe alpina’;
Varie ed eventuali: comunicazioni.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di febbraio e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Settimana del farmaco
Il capogruppo relaziona la partecipazione alla settimana del farmaco: presenti con gazebo
Epis Roberto, Enzo Gritti e Brunella, Zanchi Cristian per un totale di 24 ore, (attività
svoltasi tra il 5-15 febbraio).
3. Sindaco disponibilità:
Il capogruppo legge la mail ricevuta dal sindaco circa la richiesta di aiuto in caso di
necessità di persone fragili. Si richiede una persona per guidare un mezzo per eseguire le
vaccinazioni persone impossibilitate a recarsi nei centri (2 volte); richiesta di collaborare
per servizi a persone che abbiano bisogno in quanto non autosufficienti per dare una
mano in caso di necessità. Vengono date disponibilità dai consiglieri: Fanti Ernesto, Epis
Roberto.
Viene allegata la lettera di richiesta al presente verbale.

4. Lettera di ringraziamento ricevuta dalla famiglia del defunto Gritti Severino.
Il capogruppo legge la lettera e viene allegata al verbale.
5. Libro verde emergenza sanitaria.
Viene presentato il lavoro svolto durante la pandemia. Una copia è stata consegnata in
comune e l’altra sarà conservata in sede in cui sono raccolte le ore di lavoro prestate
durante la pandemia di Covid da parte dell’ANA, il gruppo di Bracca ha svolto 84 ore di
lavoro.
6. Premio ‘Stirpe alpina’ ed attività future.
Si discute dell’assegnazione del premio 2021: si definisce il destinatario del premio 2021
(Gian Bortolo Lazzaroni). L’organizzazione sarà sviluppata nei mesi successivi.
7. Varie ed eventuali (comunicazioni del capogruppo).
Per la festa alla croce degli alpini si ipotizzano due date: prima o seconda di luglio. Si
discute per l’organizzazione in vista del Centenario (ipotesi nelle prime due settimane di
luglio).
Il coordinatore Eugenio Mandelli ha richiesto la disponibilità alla partecipazione per la
somministrazione della vaccinazione alla fiera come servizio d’ordine: Bracca presenzierà
il 25 giugno (con Epis Roberto ed Enzo Gritti). Sono state ordinate le polo del centenario.
Si relaziona circa la partecipazione al 25 aprile a Rigosa: presenti 4 alpini come da
protocollo (Marco, Gianbattista, Roberto, Enzo). Alla richiesta della biblioteca dell’utilizzo
di 5 tavoli per una gita presso il territorio, viene data risposta positiva.
Comunicazioni circa la pagina storica sul libro della Sezione in uscita in occasione del
Centenario delle Sezione di Bergamo.
Non emergendo altro, alle ore 21.50 il presidente dichiara concluso il Consiglio in
ottemperanza alle 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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