VERBALE RIUNIONE del 1 aprile 2022.
Il giorno 1 aprile 2022 alle ore 20.30 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge l’assemblea
ordinaria mensile (viene seguito il protocollo di sicurezza).

Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Gherardi Valentino, Enzo Gritti,
Silvio Cortinovis, Cristian Minelli, Fanti Ernesto, Gentili Luca.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Attività del centenario: organizzazione-aggiornamenti.
3. Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di marzo e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Attività del centenario: organizzazione-aggiornamenti.
Il capogruppo comunica gli aggiornamenti: si presenta una problematica con il coro in
quanto si è verificato un imprevisto da parte loro (si attendono aggiornamenti da parte del
coro); si formalizza la presenza del servizio e il menù catering durante il 10 luglio (data
ufficiale in cui si effettuerà il servizio ‘rancio’); logistica altra a cura del gruppo alpini; la
copia della Sindone è stata collocata nelle teche e sarà esposta durante la settimana
santa a Bracca; richiesta del patrocinio del comune di Bracca per i manifesti, si pensa di
posizionare un disco con logo del centenario presso la sede del gruppo; si è sentito il
poeta dialettale Sergio Fezzoli per la stesura di una poesia per il centenario; si propone di
aggiungere una riunione il 3° venerdì del mese in caso di urgenti necessità; il capogruppo
comunica che i lavori della piazza sono partiti.
3. Varie ed eventuali.
Il capogruppo comunica l’elezione dei nuovi consiglieri sezionali; richiede la presenza di
volontari per la sistemazione della nicchia in cui verrà posizionata la copia della Sindone
presso il Santuario di Perello. Alla richiesta del parroco per la sistemazione della casa
presso Sant’Antonio per l’accoglienza dei profughi ucraini erano presenti i soci Enzo, Silvio
e Valentino; viene comunicato che la ricorrenza del 25 aprile si svolgerà a Bracca, sono
stati invitati per il 5 giugno le autorità.
Non emergendo altro, alle ore 22.30 il presidente dichiara concluso il Consiglio.
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