SEZIONE ABRUZZI
GRUPPO “G.TIRONE”
SULMONA

Sulmona, 12/05
Verbale del direttivo Gruppo Alpini “G. Tirone” Sulmona
Alle ore 18.25 si apre la riunione del consiglio direttivo.
Sono presenti: Marco Di Silvestro
Francesco Scipione
Giuseppe La Vella
Tonino Balassone
Mario Ranalli
Umberto Malvestuto
Giulio Gaetano D’Aloisio
Assente giustificato Emidio Di Cesare
Assente ingiustificato Francesco Spinosa
.
Raggiunta la maggioranza si dà inizio all’assemblea.
Viene nominato presidente Marco Di Silvestro, segretario Francesco Scipione.
Primo punto all’odg: dimissioni da vivecapogruppo di Francesco Scipione.
Il socio Francesco Scipione decide di dimettersi dalla carica di vicecapogruppo per
permettere, come da sua richiesta, la nomina di Mario Ranalli. Questo per mantenere il clima
disteso e unitario del gruppo. Il componenti del direttivo ringraziano il socio Francesco per il lavoro
fin qui svolto e all’unanimità eleggono a vicecapogruppo Mario Ranalli.
Si passa a discutere sul programma della prossima adunata nazionale di Treviso e si
approva la decisione di prenotare per l’Hotel “Il Trovatore” di Jesolo e si conferma l’invio di €
750.00 come caparra. Si decide che l’acconto all’atto della prenotazione sarà di € 50.00 a persona,
il saldo verrà deciso in base al numero dei partecipanti.
Si informa che il sito www.alpinisulmona.it è a buon punto e viene mostrata l’anteprima. Si
ringrazia il dott. ric. Stefano Scipione per la sua opera gratuita.
Si passa a discutere del giornale Monte Morrone e del suo stato di passività. Si decide di
non inviare più il giornale ai soci residenti a Sulmona.
Si da lettura della lettera del Sestiere di Porta Filiamabili per l’uso della sede per le cene
sociali e assemblee. Si conferma la linea di diniego adottata per le precedenti richieste. La
decisione è stata presa con il voto contrario di Mario Ranalli.
Il direttivo finisce il suo lavoro alle ore 19,40.
Il Capogruppo
Marco Di Silvestro
Cell. 3273695051
tel: 0864773431

il segretario
Francesco Scipione

