VERBALE RIUNIONE del 4 marzo 2022.
Il giorno 4 marzo 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, Cristian Minelli, Fanti Ernesto, Luca Muttoni, Gianluigi Rondi (alle
ore 21.29).
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-aggiornamenti.
Varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale.
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di febbraio e lo stesso viene approvato dai
presenti.
2. Campi scuola.
Viene comunicata la data ufficiale: 23-26 giugno 2022, viene descritto il programma
dettagliato (allegato al presente verbale – conservato presso la sede).
3. Ricerca storica internati.
È stata inviata la documentazione per il riconoscimento: spedita con raccomandata il 22
febbraio affinché potesse giungere entro marzo (mese in cui la commissione si ritrova per
deliberare i riconoscimenti).
4.Attività del centenario: organizzazione-aggiornamenti.
Confermata la data per la presentazione e posizionamento della copia della ‘Sindone’: 5
giugno 2022 (definita anche la posizione) si stanno attendendo -già ordinate- le strutture
di contenimento. Il capogruppo comunica l’inoltro della domanda presso la fondazione
Cariplo (si attende risposta nei prossimi giorni). Viene comunicato l’appalto affidato per la
sistemazione della piazza alpini (i lavori inizieranno appena l’impresa dispone dei materiali
-si è richiesto alla ditta l’impegno di completare i lavori entro al data del 9-10 luglio).
5. Varie ed eventuali.
Viene commentata la positiva partecipazione alla settimana del farmaco (raccolti 3 cartoni
di medicinali); viene inoltrata la richiesta del parroco al gruppo alpini circa la gestione del
taglio erba presso la ‘colonia’ (minimo due sfalci: il capogruppo lascia libertà volontaria ad
ogni socio); partecipazione dell’alfiere alle esequie degli alpini andati avanti; viene
confermata la data del 40° anniversario a Perello: il 28 agosto 2022. Viene proposto di
aggiungere viste le numerose attività del centenario di ritrovarsi più spesso (due volte al
mese in caso di necessità). Si propone l’acquisto di 100 bandiere d’Italia per l’allestimento
del paese nel centenario. Per i gadget viene incaricato il consigliere Marco Gritti quale
responsabile dell’ attività. Viene delegato il consigliere Valentino Gherardi per la gestione
logistica di accoglienza dei coristi. Emerge la possibilità che l’amministrazione allestisca la
caldaia che possa risolvere il problema del riscaldamento della sede.
Non emergendo altro, alle ore 22.30 il presidente dichiara concluso il Consiglio.
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