
 
 
VERBALE RIUNIONE del 30 Settembre 2016. 
Il giorno 30 Settembre 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si 
svolge la riunione straordinaria del mese di Settembre. 
 
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis 
Roberto, Giacomino Gentili, Cristian Minelli, Gritti Marco, Crotti Giuseppe, Fanti Matteo, 
Berlendis Ivan. 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Sintesi finale attività in programma per il 50° Festa delle castagne. 
3. Presenza a ricorrenze e manifestazioni del mese di Settembre: Perello e 

Anniversario Sezionale 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale redatto il 2 settembre e lo stesso viene approvato dai 
presenti. 
 
2. Sintesi finale attività in programma per il 50° Festa delle castagne. 
 
Si procede alla valutazione circa la situazione dei lavori in occasione del 50° della festa 
delle castagne: 
-Trincea: i lavori sono pronti per la festa. 
-Libro don Sandro: il capogruppo comunica che il libro è pronto. 
-Concorso scuole e mostra: la commissione (il Consiglio) procede a valutare i lavori dei 
bimbi e alla predisposizione dei premi da distribuire. 
-Cartellonistica: si mostra la cartellonistica specifica  dei luoghi da valorizzare durante la 
festa delle castagne. 
-Mostra Milan: sintesi finale sui lavori che il gruppo alpini deve effettuare. 
 
3.Presenza a ricorrenze e manifestazioni del mese di Settembre: Perello e 
Anniversario Sezionale. 
 
Il capogruppo comunica circa la presenza alle ricorrenze principali del mese di settembre. 
-Perello: il gruppo ha partecipato con una buona presenza alla ricorrenza. 
-Adunata Sezionale: anche in questa importante ricorrenza il gruppo si è mostrato 
presente e partecipe. 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Non risultano discussioni aggiuntive a quelle verbalizzate in precedenza. 
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
Gritti Gianbattista                                                                                       Zanchi Stefano 


