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I,E DELL' A.§ SgM BLEA ANNUALE ORDINARIA

2OI2

n27.Ai.Z1l?,alle ore 21,30, nei locali adibiti a se.de dci gruppo, si è svoita l'assernblea ordinaria dei
gruppo Alpini l*renzori, di l'lovara"
,tpiàn" turti hanno preso posto, su richiesta del Capo Gruppo Conardl, si è passati ail'elezionc di un
pirii,!.nt* di a-ssernblea, di un scgretario e di tre scrutatori, Dop'o un normale dibattito, le scclte fatte
soao state Ie seguenfi:

Presidente Barber* C.; segretario Rodctfi L.; scrutatori llleroni S., Bovio .4.., Arniotti §..
Sono intervcnuti ?7 soci alPini. .
L'assembiea si apre cornmemorando gli scomparsi: Alpini Proverbio, Campiglio Angelo. Pessione
Michele;1a signora lvlarieLla, mogtie del Consigliere Rarnazzotti Eugenio.
yiene ricordat, da parte rJel Capo Gruppo, che Ia dipartita di Ramon ha comportato anche la
questo
scomparsa di documenti, appunii ed anche qualche centinaio di euro: il tutto riferentesi a

ultimo periodo
per quirnto riguarda ii bilancio, è stato quindi impossibile redigerlo. Si riparte con-l'ultirno dato inopcor-rente del Banco del Monte dei Paschi di Siena, al37-12.2}1"1 erano depositati
pugnabile: ,ul
"onto
€ 8.335,64 (otto-rnila-trecento-trentacinque e 64 centesimi)'

RAPPORTI CON GRUPPI

- Piero ha preseneiato, con gagliardetto, a 15 raduni, oltre a Paspardc, con aitrj ns. Soci.
CAST,dCNATA

€
,,
,,
'.
€

-

ricavo
- detratte -le spese
i:
- net[o
- Conguaglio
ToTALE utile nett0

7.t199,00

-2923.00
4.176,00
98.00
4.274,O0

OFT'ERTE

Porte a conoscenza che, dopo
una nuova contabilità

-

Sezicne

€
Sponsorizz.raduno €

- Offerta a

Offerta a P.C.

- Offerta

a,{.i.S.M.

*
€

il 31.12.'11, si é provveduto alle

seguenli"

principali offerle, ed iniziato

1000,il0
100ù,00
3ù0,00
700,0ù

segue la richiesta di approvazione. I presenti, dopo aYer
ottenuto precisazioni e chiarimenti su quanto esposto, approval)o all'unanimità.

E' chiesta la discussione sui conteggi, cui
NOrriNA-pEL CAPp GBUP?O

Il Presidente propoÉe al socio ,A.vanzo di candidarsi alla carica. L*interessato af,ptozze la proposta ma,
sia per *"", urrurto tale incarico in aitro Gruppr: durante L5 anni.che per impegni attuali, declina la
propcsta, ringraziando per essere suto interpellatr: e propostCI alla carica. Si rende, somunque, disponibitre ad aiutare il Gruppo per 1e necessiià che potesse avore. E' pe rtanto nominato Consigliere:L'interessatg accelta, ringrazianrlu per la slilrra, purctié f incarico sia limitato all'anro in corso'
DagLi astanri è chiesto all,attuale Capo Gruppa di proseguire rieil'aitività svolta, assicurando di indiviciuare uno o più candidati disposii ad assumere l'incarico per 1'anno a venire'
Conardi si rende disponibile a *ant*rr*re l'incarico, purché limitato all'anno in cor§o, ringraziandc per
Ia rinrrovatzi fiducia.

si pervione ai
questo punto viene richiesta la votazirna per alza*,a di, manc, rnediante la quale
segu€§Ii risultari::
- Ò.qpC CRUPPO- confermato CONARDI (per l anno)
. NOMINA CONSIGLIERI - DI PIETRO Ed iNOIITC ORIANO E SANCIO
- DELEGATI del Gruppo pèr l'Asscmbieaseziorale:
AMtorrI, ACaUARi, AvANzo, Bovlo, C0NARDI, DI rIETRo, MORANI, RAMAzzoml"

;\

/

ADUI{ATADI BOLZA.NO

-

lnizia stitrata alle ore 1? circa - Possibile pulmann I'ìOVARSETI - Partenza alle ore 5,00 con
durata del viaggio,.circa 5 ore.

TE§SERAI!,IENTO 2013

Mantenere la quota attuale di 20 €, se il Nazionale non aumenta.
ATTrv-ITA',FUTUBE
- Raduno interregicnale 1o Raggruppamento

- Adunata

-

Castagnata

-

Traversata a Paspardo

Nazionale a Bolzanc e R:*duni di Gruppi.

A questo punto inten iene iI Presidente di Sezione che elenca le previsirrrri di attivitài:
- 140" Raduno Nazionale a Novara per ii 90o della Sezir:ne:percorso da definire.- rnanifestazioni ufficiali su due giorni;

- 190.

<iella naseita del Fondatore Truppe

Alpine, Magnani Ricotti

:

data preparatoria 29i9, con fiaccolata da Bi:rgolavezzaro a Novara

mostra di ciisegni,: autori alunni di scuole Novaresi

padecipazione a manife.slazioni scolastiche per le quali. lunedì 30 p.v,.interverranno,oltre al
Presideute Palombo. i soci Baiossini e Meroni.

A quesio punto. a]le ore 23 circa. l'assemblea si scioglie e si dispone

11 relatore
(I-. Rodoltì.)

Capo Gruppo uscente
( Ivio Conardi)

a

brindare ai Soci e.letti.

