
 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE  del 7 aprile 2017 

Il giorno 7 aprile   alle ore 21:00 presso la sede denominata Cà di Alpini si svolge la riunione del 
mese di  Aprile. 

Risultano presenti i signori: Gritti Marco, Gritti Gianbattista, Fanti Ernesto, Fanti Matteo, Epis 
Roberto, Zanchi Stefano, Gentili Giacomo, Locatelli Alessandro, Gentili Luca, Gentili Mattia,  Crotti 
Giuseppe 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Rancio Alpino del 2 luglio 
3. Resoconto finanziario del gruppo 
4. Resoconto riunione di zona del 6 Aprile 
5. Croce al pizzo Rabbioso 
6. Varie ed eventuali 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente 

 
Il capogruppo legge il verbale della riunione del mese di Marzo che viene approvato dai presenti. 
 

2. Rancio Alpino del 2 luglio 

Alla presenza del presidente della Pro Loco viene discusso il rancio Alpino del 2 luglio.  

Si discute in merito alle attrezzature della cucina che potrebbero servire e il bisogno di fare 
richiesta all’Enel in caso di necessita di maggiori Kwh (per scaldavivande ecc.). Si discute anche in 
merito alla possibilita di utilizzare delle brocche da mezzo litro per il servizio. Il capogruppo si 
impegna a informarsi col cuoco del servizio catering. 

3. Resoconto finanziario del gruppo 

Il capogruppo illustra la situazione finanziaria in vista del 95°. 

4. Resoconto riunione di zona del 6 Aprile 

Il capogruppo sintetizza gli argomenti discussi durante la riunione di zona del 6 aprile. 

-Resoconto raccolta fondi da parte dell’ ANA Bergamo a favore delle zone colpite dal terremoto 
2016. La somma raccolta (al momento 350000 Euro)verrà utilizzata per la realizzazione di una 
struttura polifunzionale nel primo cantiere che si renderà disponibile. 



-Perello. Il gruppo Alpini di Costa Serina si rende ancora disponibile ad organizzare il 
Pellegrinaggio al Perello. Viene richiesto ai vari gruppi di contribuire alla lotteria offrendo un  cesto. 

-Manifestazioni. Vengono illustrate le manifestazioni in programma, 60° Gruppo di Zambla e 95° 
gruppo di Bracca. Il capogruppo espone il programma della manifestazione e chiede al 
coordinatore di zona un sopralluogo 15 giorni prima per pianificare al meglio la sfilata. 

5. Croce al pizzo Rabbioso 

Viene discussa la realizzazione della croce al Pizzo Rabbioso. Vengono esposte le varie 
motivazioni in favore e contrarie alla sua realizzazione, al cui termine viene effettuata la votazione. 
Risultato della votazione: votanti 10 – a favore 7 – contrari 2 – astenuti 1.  

Il progetto viene approvato. 

6. Varie ed eventuali 

Vengono distribuiti i blocchetti della lotteria legata al 95° del gruppo.  

Il capogruppo comunica che la ricorrenza del 25 Aprile si svolgera ad Ascensione e chiede la 
disponibilità del gruppo alla partecipazione. 

Alle ore 23:00 non emergendo altri argomenti di discussione la riunione viene chiusa. 

 

Il Segretario        Il Capogruppo 

Gritti Gianbattista       Gritti Marco 

 

 

 

 

 

 


