
 
 
 
 
 
 

VERBALE RIUNIONE del 13 Gennaio 2017. 
 
 
Il giorno 13 gennaio 2017 alle ore 21.00 presso la sede denominata Cà di alpini si svolge 
la riunione ordinaria del mese di Gennaio. 
 
Risultano presenti i signori: Stefano Zanchi, Fanti Ernesto, Gritti Marco, Crotti Giuseppe, 
Fanti Matteo, Gritti Gianbattista, Crotti Alessandro, Locatelli Alessandro, Zanchi Cristian, 
Minelli Cristian, Gritti Severo, Gritti Enzo, Gentili Luca, Gritti Paolo, Bonzi Gaudenzio, Epis 
Roberto. 
 
Si discutono i punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 
2. Relazione morale del Capogruppo. 
3. Relazione sul rendiconto finanziario. 
4. Determinazione quota sociale spettante al gruppo.  
5. Elezioni del consiglio direttivo. 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Lettura ed approvazione verbale. 
 
Il capogruppo legge il verbale redatto nel mese di Dicembre e lo stesso viene approvato 
dai presenti. 
 
2. Relazione morale del Capogruppo. 
 
Il capogruppo legge e commenta la relazione morale di fine mandato. Non ci sono 
segnalazioni e la relazione viene archiviata. 
 
3. Relazione sul rendiconto finanziario. 
 
Il capogruppo relaziona circa la rendicontazione finanziaria, già inviata a tutti gli associati e 
la stessa viene approvata dai presenti. 
 
4. Determinazione quota sociale spettante al gruppo.  
 
La quota associativa spettante al gruppo è di 10 € (si ricorda che da dieci anni la quota è 
sempre la stessa). 
 
5. Elezioni del consiglio direttivo. 
 
Si procede alla  elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del gruppo. Si espletano i 
rituali del caso e al termine della votazione il consiglio risulta così composto: 



 
 Capogruppo: Gritti Marco (votato all’unanimità). 
 

 Consiglieri: Stefano Zanchi (tesoriere); Gianbattista Gritti; Matteo 
Fanti; Cristian Zanchi; Giuseppe Crotti; Enzo Gritti (alfiere); 
Ernesto Fanti; Luca Gentili. 

 
 Rappresentanti Amici: Roberto Epis e Alessandro Locatelli. 

 
 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il nuovo capogruppo assume la presidenza del consiglio e segue un momento in cui il 
capogruppo uscente consegna chiavi, comunicazioni necessarie al passaggio dei poteri e 
per l’assolvimento delle incombenze burocratiche. 
 
Al termine si effettua un momento di festa tutti insieme. 
 
Non emergendo altro alle 22.30 il consiglio si chiude 
 
 
 
Il Segretario                                                                                       Il Coordinatore  di zona 
Stefano Zanchi                                                                                         Gaudenzio Bonzi 


