
RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2016 

------------------------------------------------------- 
  

La seconda convocazione è fissata alle ore 10.30 presso la sede dell'Associazione- Via Rossi, 7a - 
Cantalupa- 
  

Sono presenti: Rossetto - Ghirardello - Borghini - Doleatto - Gamarra - Forno -. Blandino - Masino - Burzio - 
Trinchero 
  

All'apertura Gamarra chiede la parola per Augurare a tutti Buon San Valentino. 
forno comunica di aver saputo della morte lo scorso dicembre del papà di Tibaldi e si incarica di chiedere 
allo stesso se darne notizia sul nostro sito. 
  
  

La riunione si apre con la CONFERMA del Presidente, del Vice Presidente e dei Membri del Consiglio 
Direttivo in scadenza                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Viene approvato il BILANCIO dell'anno 2015 
------------------------------------- 
All'ordine del giorno la partecipazione all'ADUNATA NAZIONALE ALPINI ad Asti  14-15 maggio 2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------  

Lucetta procede ad aggiornare l'assemblea. 
E' stata inviata al COA DI ASTI la somma di € 800,00 a pagamento di n. 40 brande alloggi collettivi per il 
pernottamento durante l' Adunata: 
  

Avvisa poi di essere stata contattata dal referente alle manifestazioni Alpino Berta Pierluigi per le serate 
delle Fanfare. 
La risposta è stata negativa per il venerdì sera, mentre abbiamo preso in considerazione la partecipazione al 
CONCERTO ALLO STADIO del sabato sera. 
  

L'impegno proposto è dalle 21,00 alle 23,00. Ci saranno in totale 5 Fanfare tra cui la Tenentina di Asti ed 
altre Fanfare civili, mentre la sola Fanfara Congedati sarò la nostra. 
L'idea degli organizzatori è di finire il Concerto con una sfilata fino al centro per concludere tutti insieme con 
l'Inno Nazionale. 
La nostra proposta è stata di partecipare come seconda Fanfara alle 21,30 e quindi lasciare ai singoli 
musicisti la scelta di restare fino al termine oppure di lasciare lo stadio. 
  

Forno ci fa la sua proposta per l'Adunata. 
  

Sabato- Ritrovo sarà fissato presso la sua abitazione - Via Gareglio, 2 - MONTEGROSSO D'ASTI (13 km da 
Asti) 
(si potrà arrivare all'alloggio la mattina e poi partire insieme per Montegrosso) 
Alle ore 09,30 - Colazione offerta dalla famiglia Forno 

Ore 11,00 - Sfilata in paese ed Onori al Monumento al Caduti ed al Monumento all'Alpino 

Al termine il pranzo viene offerto dal Comune presso le strutture montate dalla Pro Loco e dai ristoratori 
locali 
Nel pomeriggio intrattenimento musicale. 
  

A questo punto saremo in tempo per raggiungere Asti e lo stadio per il Concerto serale. 
  

Ringraziamo Forno per la proposta che viene ACCETTATA all'unanimità. 
  

Forno informa inoltre di avere disponibilità per la sistemazione di 4 o 5 Camper. 
  

Nella data di venerdì è inoltre richiesta la partecipazione nel comune di Soglio. Si decide per il no 

  
Ghirardello si occuperà di reperire presso ANA Torino le Medaglie dell'Adunata. 
  
  
  

Prende la parola Ghirardello per informare sui Servizi 2016 



------------------ 
  

Gianpiero Magnetti assente oggi per impegno precedente ha richiesto un SERVIZIO per Grosso C.se da 
svolgersi in data 12 giugno 2016 

A causa dei noti problemi di reperibilità di musicisti, provvederà lui a contattarli e quindi chi volesse potrà 
aggiungersi. 
---------------------------------- 
  

E' confermata l' ASIGELATATA presso Gamarra per la data del Sabato 4 giugno 2016 

----------------------------------------------------- 
  

Si ricorda l'impegno al quale bisogna dedicare il meglio per il 
 6° RADUNO DELLE FANFARE CONGEDATI a Vicenza  il 24 - 25 settembre 2016 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Come già proposto per l'anno scorso, poi non realizzato a causa delle date si decide la partecipazione alla 
manifestazione dei BABBI NATALE al Regina Margherita. 
-------------------------------------------------------- 
Si confermerà la data al più presto e si prevede di acquistare tutti insieme i costumi. 
Il provento dell'acquisto va all'Ospedale Regina Margherita. 
Un bel modo di stare tutti insieme, Benvenute le famiglie ed i bambini, tutti in costume! 
La quota viene fissata in € 10.00 (l'anno scorso i costumi costavano € 5,00 ed il rimanente verrà comunque 
consegnato all'Ospedale) 
  

Prende la parola Trinchero per aggiornarci come Capogruppo ANA, sulla sua richiesta di partecipazione ai 
festeggiamenti del 50° del Gruppo di Zimone. - La data da confermare 4 - 5 giugno 2017 

------------------------------------- 
  

L'assemblea si chiude alle ore 12,00. 

 


