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Verbale del Consiglio dei Soci
Addì 9 marzo 2018 alle ore 21,30 a Vercelli, in via Milano angolo via Bertinetti, c/o
la sede del Gruppo Alpini Porta Torino sez. di Vercelli, si riuniscono i soci per il
consiglio del mese di marzo.
Presenti gli alpini e amici degli alpini: Ardizzone, Castello, Degrandi, Fassone,
Francese, Gallione, Giara, Mancin E., Mosso, Pasilino, Pellielo, Preto, Rio, Rosso,
Segantini, Strobino, Veggi, Zarino.
Ordine del giorno:
-

Approvazione verbale mese precedente
Comunicazioni Capo Gruppo
Consuntivo veglia Carnevale e gara sci
Adunata Trento
Impegni mesi marzo - aprile
Varie ed eventuali

Alle ore 21,40 il capo Gruppo Rio apre il consiglio con il saluto alla bandiera.
APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Il verbale relativo al consiglio di febbraio viene approvato all’unanimità.
COMUNICAZIONI CAPO GRUPPO
Al nostro Gruppo sono stati assegnati n. 1.600 biglietti del valore di € 1,00 per la sottoscrizione
a premi mirata a raccogliere fondi per il raduno di ottobre.
Si decide di impegnare ogni socio a collocare n. 50 biglietti (n. 2 blocchetti da 25 per un valore
di € 50,00).
NON OCCORRE anticipare denaro: si consegnerà il ricavato ad esaurimento blocchetti.
I soci non presenti al consiglio sono invitati a presentarsi in sede nei prossimi venerdì e ritirare
la dotazione loro spettante. Ottobre è lontano ma non è opportuno tergiversare.
Soddisfazione per la buona riuscita della cena Kiwanis (giovedì 8): una buona partecipazione di
soci ha permesso una perfetta riuscita della serata.
Il Kiwanis ha già opzionato la sarata per il prossimo anno (probabilmente il giovedì grasso).
CONSUNTIVO VEGLIA DI CARNEVALE E GARA SCI
Veglia di carnevale: lievissimo calo di presenze (circa 50 ingressi in meno rispetto al 2017)

Risultato economico assolutamente soddisfacente e soddisfazione per la serata trascorsa senza
particolari problemi.
Segantini ripropone il problema della difficile gestione delle bevande alcoliche con le ovvie
pericolose conseguenze.
Dopo discussione, per l’edizione 2019 si ipotizza di richiedere la presenza di un’ ambulanza
medicalizzata al fine di ridurre al minimo anche questi rischi. Il costo di questa iniziativa è
assolutamente abbordabile (non dovrebbe superare i 400,00 euro).
Pellielo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato oltre che alla serata anche ai lavori pre
e post veglia. Il numero di soci, superiore al passato, ha permesso un ottimale svolgimento dei
lavori.
Gara sci: in linea con le passate edizioni con leggero miglioramento per la parte economica.
Questa edizione ha portato un lieve utile al Gruppo.
Parte agonistica: nulla da dire, vince sempre il medesimo, gli altri si divertono.
ADUNATA TRENTO
Tutto confermato come in precedenza deliberato.
Per gli Amici probabilmente sarà disponibile il nuovo cappello (ultima quotazione € 20,00)
IMPEGNI MESI MARZO - APRILE
-

Sabato 24: cena a base di polenta e spezzatino
Venerdì 30: partecipazione alla Processione delle Macchine e successiva
“cena di magro” presso il Gruppo Don Pollo (seguiranno messaggi)
Lunedì 2 aprile Pasquetta: pranzo in sede (menù da definire)
Sabato 21 aprile: risottata a cura Amici degli Alpini

VARIE ED EVENTUALI
*Assicurazione Gruppo: raggiunto accordo per nuova polizza più conveniente e completa della
precedente: occorre provvedere al versamento della quota annua pari ad € 13,00
*Il consigliere Degrandi presenta un oggetto composto da cappello alpino in ottone su base
marmo da collocare sulla tomba del defunto Gigi Vaccarone.
Approvazione incondizionata da parte del consiglio, si provvederà a chiede autorizzazione ai
famigliari, valutare come bloccare l’oggetto al fine di evitarne la sparizione e successivamente
si concorderà la data per la collocazione.
*Utilizzo sede: domenica 11 marzo pranzo C.R.I., sabato 17 e giovedì 22 utilizzo privato Rio,
domenica 6 maggio utilizzo privato Zarino.
Alle ore 22,45 non essendoci altri argomenti, il capo Gruppo chiude il consiglio.
Il capo Gruppo
Claudio Rio

Il Segretario
Pier Carlo Gallione

