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Verbale del Consiglio dei Soci
Addì 11 gennaio 2019 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 novembre.
Sono presenti:
Ardizzone, Barnabino, Ciocchetti, Degrandi, Francese, Gallione, Ganzaroli, Giara, Marino,
Martignone, Nazario, Palumbo, Pellielo, Preto, Rio, Rosso, Segantini, Strobino, Valle,
Veggi, Zarino
Ordine del giorno:
-

Approvazione verbale mese precedente
Comunicazioni Capo Gruppo
Veglia Carnevale
Destinazione ricavato da castagnata
Telefono Gruppo
Manifestazioni gennaio-febbraio
V&e

Alle ore 21,30 il Capo Gruppo Rio apre il Consiglio con il saluto alla bandiera.
APPROVAZIONE VERBALE MESE DI DICEMBRE
Il verbale relativo al consiglio di dicembre viene letto ed approvato all’unanimità.
COMUNICAZIONI CAPO GRUPPO




Da gennaio è in vigore la normativa che prevede la fatturazione elettronica. Viene
letta la mail ricevuta dalla Segreteria Sezionale che indica come operare. Chi in
futuro si occuperà degli acquisti e non ha ben chiaro come agire è invitato a
contattare la segreteria per avere le informazioni necessarie. Viene inoltre
segnalata la necessità di trattenere in Sede una copia del d.d.t (unico documento
che rimane al Gruppo a documentare l’avvenuto acquisto).
Vengono comunicate le date delle manifestazioni annuali del Gruppo. Copia del
calendario viene allegato al presente verbale e copia viene affissa nella bacheca
della Sede.



A Torino dal 17 gennaio al 3 febbraio presso la Sala Mostre della Regione
Piemonte in piazza Castello mostra “La Campagna di Russia, memorie”

VEGLIA DI CARNEVALE
Sabato 2 marzo presso aeroporto
Confermato tutto il “format” ben collaudato.
Sarà presente un’ambulanza e probabilmente anche una squadra a terra al fine di avere
sempre copertura anche in caso di allontanamento dell’ambulanza. Si è in attesa di
preventivo di spesa (dovrebbe essere tra i 300 ed i 400 euro).
Confermati i 4 “controllori”.
I lavori di preparazione inizieranno la sera di martedì 26 febbraio dalle 20,30 circa e
proseguiranno sino alla serata di sabato.
In occasione del consiglio di febbraio si attendono proposte per il tema della serata. Una
prima proposta è stata quella di indossare le magliette celebrative del Raduno di ottobre.
BENEFICENZA
La castagnata di ottobre ha prodotto un utile di € 1.600,00 ed il Consiglio delibera di
destinarlo alle seguenti associazioni:
-

Lega Italiana Lotta Tumori: € 500,00

- Associazione Amici di Ieio: € 400,00 (associazione vercellese che si occupa di
raccolta fondi per interventi sul sociale, in passato donato elettrocardiografo portatile
alla casa di riposo di piazza Mazzini, giochi per scuola infanzia rione Isola, materiale
didattico per scuola Carducci, pranzo per mensa poveri rione Aravecchia, ecc.
-

O.N.M.I.C. Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili: € 400,00

- Parrocchia Regina Pacis: € 200,00 (si farà una spesa di prodotti alimentari per tale
importo e verrà consegnata alla parrocchia che la utilizzerà in favore delle famiglie in
difficoltà)
I restanti 100 euro vengono trattenuti dal Gruppo ed utilizzati per l’acquisto delle
bandierine da applicare alle nuove magliette. Chi ha prenotato le bandierine dovrà
solamente provvedere al ritiro (in Sede al venerdì sera) ed applicarle sulla manica destra a
circa 8 cm. dalla cucitura della spalla prestando attenzione al corretto orientamento dei
colori della bandiera.
Il giorno 23 gennaio (mercoledì) alle ore 18,30 in Sede conferenza stampa e consegna ai
destinatari delle somme.

TELEFONO GRUPPO
Viene sottoposta al Consiglio la possibilità di sostituire l’attuale oneroso contratto
telefonico con altro meno costoso. Vengono presentate le proposte contrattuali di alcuni
gestori e si delibera:
disdetta immediata dell’attuale contratto (pur dovendo pagare le penali per la chiusura
anticipata è conveniente chiudere subito)
si mantengono due numeri (invariati)
viene identificato in Wind il Gestore più conveniente per le esigenze del Gruppo
MANIFESTAZIONI GENNAIO – FEBBRAIO
Giovedì 28 febbraio (giovedì grasso) cena Kiwanis. Come già lo scorso anno la cena è
collocata nella settimana antecedente la veglia pertanto tutti i Soci sono sensibilizzati a
partecipare per far fronte ad entrambe le iniziative. Per la cena (che produce utili per la
cassa del Gruppo) fondamentale la disponibilità del Gruppo Cucina e di volontari per il
servizio.
Varie ed eventuali
Adunata Rimini 2020: per ottimizzare i costi del pernottamento nei giorni dell’Adunata, si
decide di approfondire le condizioni proposte dagli albergatori di Rimini tramite un apposito
centro di riferimento. Ad oggi si è al corrente di una proposta che prevede tre notti in hotel
(pernotto e prima colazione) al costo di € 33,00 a persona in camera doppia. Si è richiesto
di formulare offerta anche per la mezza pensione e per la pensione completa e di fornire
ulteriori dettagli (solo due notti, ecc.). A ricevimento di queste info si provvederà ad
avvisare i Soci chiedendo una risposta in tempi brevissimi.
DVD con foto Raduno di Raggruppamento realizzato dai Soci Desalvador e Veggi. Gli
autori chiedono solamente il riconoscimento dei costi di realizzazione, il Consiglio delibera
di vendere il DVD al prezzo di € 5,00 cadauno (il ricavato rimarrà nella cassa del Gruppo).
I Soci non presenti a questo consiglio sono invitati a prenotare in tempi brevi il DVD.
Ganzaroli prenota la Sede per il giorno 2 marzo.

Alle ore 22,50 non essendoci altri argomenti il Capo Gruppo chiude il Consiglio.

Il Capo Gruppo
Claudio Rio

Il Segretario
Pier Carlo Gallione

