
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE RIUNIONE del 8 maggio 2015 
 
Il giorno 8 maggio 2015 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la 
riunione ordinaria del mese di maggio. 
 
Risultano presenti i signori: Epis Roberto, Marco Gritti, Ernesto Fanti, Gianbattista Gritti, 
Stefano Zanchi, Crotti Giuseppe, Locatelli Alessandro, Fanti Matteo 
 
 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 
 

1.  Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2.  Illuminazione presso monumento alpini sagrato e sistemazione fotografie 

caduti di Cornalta. 
3.  Libro grande guerra centro culturale Val Brembana 
4.  Protezione Civile 
5.  Estratto conto 
6.  Varie ed eventuali. 

 
 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale di aprile e lo stesso viene approvato dai presenti. 
 
2. Illuminazione presso monumento alpini sagrato e sistemazione fotografie caduti 
di Cornalta. 
 
Si visualizza il preventivo richiesto per il monumento ai caduti. Il consiglio discute 
ampiamente sulla decisione da prendere. Si decide di rinviare in futuro la scelta e nel 
frattempo cercare soluzioni più funzionali all’ intervento. Si discute del monumento di 
Cornalta circa le fotografie dei caduti che risultano rovinate. Ci si informerà sui costi 
d’intervento. 
 
3. Libro grande guerra centro culturale Val Brembana 
 
Comunicazione della presentazione del libro il 23 maggio a San Giovanni Bianco. Il 
gruppo come già deciso nelle riunioni predenti partecipa come sponsor e ritirerà 10 libri 
corrispondenti ad un’ offerta di 200 €. 



4. Protezione Civile 
 
Lettura verbale delle attività svolte dalla Protezione Civile, si archivia per la libera 
consultazione di chi volesse visualizzare la relazione. 
I 
5. Estratto conto 
 
Lettura estratto conto semestrale del conto corrente bancario. 
 
6. Varie ed eventuali. 
 
Alessandro Locatelli informa circa le bandiere d’Italia che si intendeva acquistare presso 
un’azienda convenzionata con l’ANA, si analizza il preventivo e i consiglieri decidono di 
prendersi un po’ di tempo per la scelta. Inoltre si propone di chiedere in sede sezionale il 
costo delle bandiere per confrontare i prezzi ed il numero minimo di acquisto al fine di 
comparare i prezzi e vedere se c’è differenza rispetto all’azienda convenzionata. 
I consiglieri discutono sulle manifestazioni programmate e sulla divisa che si deve 
indossare durante le stesse: viene confermata quella pubblicata sul sito internet. 
 
 
 
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
 
Gritti Gianbattista                                                                                       Zanchi Stefano 


