VERBALE RIUNIONE del 4 febbraio 2022.
Il giorno 4 febbraio 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, Marco Gritti, Silvio Cortinovis, Gentili Luca, Cristian Minelli, Fanti Ernesto, Cristian
Zanchi.
Si discutono i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale precedente;
Campi scuola;
Ricerca storica internati;
Attività del centenario: organizzazione, aggiornamento.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di dicembre e lo stesso viene approvato
dai presenti.
2. Campi scuola.
Il capogruppo relaziona circa l’attività che si organizzerà insieme ai gruppi della Valle
Serina a giugno per ragazzi di 5^ elementare e 1^ media presso Zambla bassa (sono stati
fissati i gironi e le attività principali).
3. Ricerca storica internati.
Presi contatti con gli interessati, il gruppo provvederà ad inviare la documentazione presso
le sedi opportune.
4.Attività del centenario: organizzazione, aggiornamento.
Aggiornamento ‘Sindone’: si sta procedendo alla realizzazione delle strutture (analisi dei
preventivi) che contengano il ‘lenzuolo’ e contestualmente si discute circa la data di
presentazione e inaugurazione (sono stati sentiti i parroci che gestiscono il Santuario)
sentita anche la fondazione Cariplo e Bper (saranno inoltrate domande per contributi circa
le attività). Aggiornamento su proseguo lavori della piazza alpini (lavori sono stati appaltati
si attende l’avvio).
Viene confermata la presenza della fanfara in occasione del festeggiamento del
centenario.
Si inizia a discutere circa la gadgettistica e la logistica per l’accoglienza del coro BAT,
pranzi, Messa, ecc.
5. Varie ed eventuali.
Chiusura del Tesseramento (45 soci facenti parte del gruppo); si discute sull’andamento
dell’ attività di vendita dei panettoni della solidarietà e delle arance della salute (relaziona
il consigliere Gentili Luca: 70 reticelle vendute ed effettuato bonifico di 725 €, confermata
per l’anno prossimo l’attività); il capogruppo chiede disponibilità per la raccolta farmaci in

occasione della ‘settimana del farmaco’ prevista dall’ 8 al 14 febbraio, le disponibilità
saranno da comunicare al capogruppo tramite sms.
Si decide la data per la celebrazione della Santa Messa e anniversario presso la croce
degli alpini: salvo cambiamenti per forza maggiore sarà il primo fine settimana del mese di
settembre.
Non emergendo altro, alle ore 21.50 il presidente dichiara concluso il Consiglio.
Il Capogruppo
Gritti Gianbattista

Il segretario
Zanchi Stefano

