
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE RIUNIONE del 1 Luglio 2016. 
 
 
Il giorno 1 Luglio 2016 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge la 
riunione ordinaria del mese di Maggio. 
 
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Epis 
Roberto, Giuseppe Crotti, Matteo Fanti, Locatelli Alessandro, Alessandro Crotti. 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Comunicazione circa la riunione per il 50° anniversario della Festa delle 

Castagne con Associazioni ed Amministrazione comunale avvenuta il 23 
giugno 2016. 

3. Lavori alla sede ed al parco Alpini. 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Giugno e lo stesso viene approvato dai 
presenti. 
 
2. Comunicazione circa la riunione per il 50° anniversario della Festa delle Castagne 
con Associazioni ed Amministrazione del 23 Giugno 2016. 
 
Il capogruppo comunica ciò che è emerso nella riunione del 23 Giugno 2016 in cui si sono 
delineate le attività da realizzare durante la festa delle castagne in Ottobre. Così come già 
discusso e approvato in precedenza, gli alpini di Bracca, si impegnano ad organizzare le 
attività descritte nel verbale di giugno. 
Il capogruppo, condivide con i presenti, l’idea che la presentazione del libro su don Sandro 
sia da effettuarsi nella sede della scuola primaria vista la dedicazione della stessa al 
parroco. 
 
3. Lavori alla sede ed al parco Alpini. 
 
Si comunicano i lavori da effettuarsi presso la sede e quelli necessari al parco alpini per la 
sistemazione del cartellone che porta la scritta ‘Parco Alpini’. 
Si propone per il futuro, l’acquisto di un gioco per il Parco Alpini ovviamente con la 
compartecipazione di altre associazioni. 
Si discute sulla necessità di sistemare la bacheca della sede del gruppo: ci si attiverà per 
trovare persone disponibili alla creazione della struttura. 



 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il capogruppo comunica che la riunione di agosto non si svolgerà. 
Il consigliere Locatelli Alessandro comunica l’idea circa l’allargamento e l’allestimento della 
trincea a lato della sede. Il consigliere Epis Roberto propone di mettere un diario durante i 
giorni di apertura della trincea affinché, chi volesse, scriva qualche pensiero; tale idea 
viene condivisa ed approvata dai consiglieri. 
 
 
Non emergendo altro, alle ore 22.00 il presidente dichiara concluso il consiglio. 
 
 
Il Segretario                                                                                                  Il capogruppo 
Gritti Gianbattista                                                                                       Zanchi Stefano 


