VERBALE RIUNIONE del 21 aprile 2022.
Il giorno 21 aprile 2022 alle ore 20.30 presso la sede della ‘Pro-loco’ si svolge l’assemblea
straordinaria.

Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Gherardi Valentino, Enzo
Gritti, Silvio Cortinovis, Cristian Minelli, Fanti Ernesto, Cristian Zanchi, Gianluigi Rondi,
Marco Gritti, Alessandro Locatelli.
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 il 1° aprile e lo stesso viene approvato dai presenti.
2. Attività del centenario: organizzazione-aggiornamenti.
Il capogruppo comunica gli aggiornamenti in vista del centenario: si è sentito il
responsabile del coro che conferma la presenza per il centenario, il socio Alessandro
Locatelli presenta i manifesti per il centenario, segue l’ aggiornamento per il campo scuola
alpini; la copia è stata esposta durante la settimana santa a Bracca e sarà trasportata
presso il santuario (si organizza la logistica per il trasporto, inoltre è giunta un’offerta di
100€ da un cittadino per l’attività in oggetto); è stata inoltrata la richiesta del patrocinio al
comune di Bracca per i manifesti, si ipotizza di posizionare un disco con logo del
centenario presso la sede del gruppo; il capogruppo ha sentito telefonicamente il poeta
dialettale Sergio Fezzoli per la stesura di una poesia per il centenario (l’autore ha
confermato e chiede se fosse disponibile una jeep per il trasporto durante la sfilata, il
gruppo si impegna nel recupero del mezzo: disponibile a tale scopo la jeep del socio
Giorgio Rota), per l’anniversario presso la croce degli alpini il gruppo cacciatori si offre di
organizzare il pranzo presso il ‘roccolo’.
3. Varie ed eventuali.
Si conferma la partecipazione alla ricorrenza del 25 aprile. Si decide circa la realizzazione
di una piccola lotteria (a cura del socio Marco Gritti), si ipotizza di realizzare un ricordo del
centenario da lasciare presso la piazza in realizzazione (incaricato il socio Cristian Minelli,
riferito al premio ‘Stirpe alpina’), viene promossa la realizzazione di un nuovo gagliardetto
ed i gadget commemorativi.
Il pennone posizionato presso la piazza alpini è stato sistemato dai consiglieri: Valentino
ed Enzo.
Non emergendo altro, alle ore 22.20 il presidente dichiara concluso il Consiglio.
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