SEZIONE ABRUZZI
GRUPPO “G.TIRONE”
SULMONA

VERBALE DELLA RIUNIONE DIRETTIVO DEL 02.09.2016
PRESENTI: DI SILVESTRO Marco ,D’ALOISIO Giulio, , RANALLI Mario, BALASSONE Tonino.
DI CESARE Emidio, LA VELLA Giuseppe, SPINOSA Francesco
ASSENTI GGIUSTIFICATI: SCIPIONE Francesco, MALVESTUTO Umberto
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)

Determinazione per il giornale Monte Morrone
Relazione attività Protezione Civile in occasione del sisma di Amatrice
Situazione incarichi Protezione civile
Aggiornamento sull’acquisto del furgone
Varie

Inizio riunione ore 19.
-

Primo punto “ giornale Monte Morrone”

Il Capogruppo ci informa sulla situazione di difficoltà economica attualmente esistente
e sulle azioni di recupero fondi necessari per garantire l’uscita del prossimo numero.
- Secondo punto “Attività di protezione civile”
Il Gruppo Alpini di Sulmona è intervenuto immediatamente ad Amatrice per le attività di soccorso,
partecipando fattivamente alle operazioni di recupero e salvataggio delle persone terremotate.
Il giorno 27.09.2016 è stata organizzata una raccolta di beni di prima necessità no alimentari e
materiale vario attualmente sistemati presso la ns sede in attesa di essere donati ai terremotati.
-Terzo punto “incarichi Protezione Civile”
In sostituzione dell’alpino MOSCA Agostino , Capo Nucleo P.C. dimissionario per motivi di salute,
viene nominato:
L’alpino FACCIA Panfilio come delegato Capo Nucleo.
- Quarto punto “Acquisto furgone”
La proprietà del mezzo è già stata acquisita dal Gruppo ed è in via di definizione la pratica per la
messa in strada e la copertura assicurativa
- Varie ed eventuali

Il 16.10.2016 alle ore 16 sarà celebrata la messa annuale presso la chiesa di San Francesco della
Scarpa
Il Capogruppo sollecita la partecipazione alle varie adunate che si terranno prossimamente
04.09.2016 Castelnuovo Vomano adunata sezionale
18.09.2016 Castelvecchio Subequo adunata 5° zona
24-25 .09.2016 Sora manifestazione in memoria del M. Lo POLSINELLI Luca
Il Capogruppo con lo scopo di procurare finanziamenti per il Gruppo chiede per il giorno
07.09.2016 ore 17.30 la presenza ,la più ampia possibile, di soci e relative signore per un incontro
con un promotore commerciale di prodotti per la casa
Ore 19.50 termina la riunione
Il Capogruppo
Marco Di Silvestro
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