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Dal Consiglio di Gruppo 
 
Consiglio del Gruppo del 15 settembre 2016 

 
Come programmato il giorno 15 settembre si è svolto il Consiglio di Gruppo. 
Molti i punti all’ordine del giorno che sono stati dibattuti e dai quali sono derivate le 
seguenti decisioni: 

I punti sviluppati sono stati: 

1)    Incontro con il Gruppo Alpini di Ponzone. Tale incontro è stato posticipato al 
prossimo anno. Tale decisione è stata comunicata al Capo Gruppo di Ponzone, 
Sergio Zendale, il quale si è detto pienamente d’accordo con tale decisione. La data 
sarà oggetto di una prossima riunione di Consiglio. 

2)     Cerimonia della Bandiera Jesus. La cerimonia si svolgerà presso la Chiesa del 
Borghetto domenica 25 settembre. E’ stato raccolto un buon numero di adesioni 
che garantiranno una buona partecipazione all’evento da parte del Gruppo. 

3)    Situazione cassa di Gruppo. Dopo le recenti spese per i lavori eseguiti per il 
ripristino dei danni avvenuti al soffitto e altre spese correnti, la cassa si e’ ridotta 
drasticamente. Considerando che dobbiamo saldare al socio Nascioli Roberto (che 
ha eseguito i lavori) ancora 1000 euro, che gentilmente ci ha dilazionato al nuovo 
anno, sono necessarie azioni che tendano al contenimento delle spese e possibili 
maggiori introiti. Le proposte e le relative decisioni sono le seguenti: Da sabato 1 
ottobre, il costo delle cene del sabato saranno incrementate di 1 euro (13 euro) e al 
tempo stesso motivare i soci alla partecipazione più attiva alla vita del gruppo e alle 
cene del sabato sera. E’ anche stato deciso di proporre in forma volontaria, 
pertanto non obbligatoria, l’incremento di 8 euro della quota-gruppo con il 
pagamento della quota associativa. 

4)    Situazione finanziaria. Si è deciso di convocare il 10 novembre, un Consiglio di 
Gruppo per determinare e valutare la situazione finanziaria. 

5)    Nuovo Gagliardetto. La proposta di acquistare un nuovo gagliardetto con 
intitolazione allla M.O.V.M. Capitano Silvio Sibona, in materiale più resistente e 
guidoncini di gruppo da scambiare con altri gruppi, sarà rivalutata nel prossimo 
anno quando la cassa ci consentirà le spese derivanti da tali acquisti. 

6)  Riscossione quote cene. Si propone di incaricare l’Amico degli Alpini Gino 
Polastro, ed eventualmente una seconda persona, del ritiro delle quote delle cene 
del sabato sera. 

7) Organizzazione attività. Si incaricano i soci: Roberto Nascioli, Danilo 
Dellacasagrande e il Capo Gruppo Ugo Cirri dell’organizzazione delle camminate, 
gite, partecipazioni a commemorazioni, ecc. 

8)   Consumo bevande. Per contenere e gestire meglio il consumo del vino durante le 
cene del sabato sera, è stato deciso che verrà posta in tavola una bottiglia ogni 
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quattro persone. 

9)  Soci dormienti. Il Capo Gruppo Ugo Cirri, investe tutti i consiglieri nell’avere un 
ruolo guida nello stimolare i soci per la ricerca ed il recupero nelle file del gruppo di 
eventuali potenziali nuovi soci. 

10)  Acquisto camicia e cambio chiavi. Su l’acquisto di nuove camice di gruppo, si 
decide di soprassedere a causa del contenimento delle spese, mentre la proposta 
di cambio delle chiavi della baita e del lucchetto della botola della cantina non sono 
prese in considerazione perché ritenute inutili. 

11)  Disponibilità cuochi. La situazione di coloro che offrono il proprio servizio in 
qualità di cuoco è la seguente: Pastorino, Rando, Mino Canepa (quando può), 
Galleno (quando può) e la signora Nascioli. 

12)  Raccolta fondi AISM. Nella mattinata di sabato 1 ottobre il gruppo sarà presente 
in baita per la giornata di raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla. 

  
   

 
 
Comunicazioni 
 
Dobbiamo dare il triste annuncio che il socio La Magna Raimondo è “andato avanti”. Ci 
piace ricordarlo con una vecchia fotografia del 20 luglio 1958 che lo ritrae sotto il pennone 
della Caserma Trevisan a Bra durante il C.A.R. Ciao Raimondo. 
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Siamo vicini all’Amico degli Alpini Giuliano Alfredo al quale facciamo le nostre più sentite 
condoglianze per la perdita della moglie. 
 
 

 
 
Apprendiamo che i soci Garneri Pietro , Gadaleta Michele , e Garuti Giovanni hanno 
qualche problema di salute. Nell’attesa di rivederli presto in Baita, auguriamo loro una 
pronta guarigione. 
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