
 
VERBALE RIUNIONE del 4 novembre 2016. 
 
Il giorno 4 novembre 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge 
la riunione ordinaria del mese di novembre. 
 
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Fanti Ernesto, Epis Roberto, Gritti Marco, 
Crotti Giuseppe, Fanti Matteo, Crotti Alessandro, Gritti Enzo. 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Data convocazione venerdì 13 gennaio ore 20.00 prima convocazione e ore 

21.00 in seconda convocazione. Rinnovo Consiglio 
3. Riunione di dicembre 
4. Inizio preparazione festa 95° di fondazione. 
5. Cena di gruppo 

 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale redatto il 30 settembre e lo stesso viene approvato dai 
presenti. 
 
2. Data convocazione venerdì 13 gennaio2017 ore 20.00 prima convocazione e ore 
21.00 in seconda convocazione.  
 
Il capogruppo comunica che il giorno13 gennaio 2017 sarà convocata la riunione per il 
rinnovo del Consiglio del gruppo. 
 
3. Riunione di dicembre 
 
Il capogruppo comunica che per necessità logistiche (la preparazione del tesseramento 
annuale dei bollini) la riunione viene spostata al secondo venerdì di dicembre anziché il 
primo. 
 
4. Inizio preparazione festa 95° di fondazione.  
 
Le festa di anniversario si effettuerà nei giorni 1 e 2 luglio 2017. Queste date, scelte in 
quanto nel mese che vede tradizionalmente festeggiare la ricorrenza: settembre, non ci 
sono date libere disponibili, si opta per le date nel mese di luglio che non presentano 
sovrapposizioni e con i minimi disagi logistici possibili (es. la Santa Messa a Bracca non 
necessita di cambiamenti in quanto l’orario è funzionale anche alla ricorrenza).  
Si discute anche delle iniziative a riguardo. 
 
5. Cena di gruppo 
 
Il consiglio discute circa la cena annuale e si delibera l’organizzazione della stessa in 
concomitanza con l’attività della vendita delle arance per la ricerca sul cancro. 
Non emergendo altro alle ore 22.00 il consiglio si conclude. 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
Gritti  Marco                                                                                                Zanchi Stefano 


