SEZIONE ABRUZZI
GRUPPO “G.TIRONE”
SULMONA

Il giorno 20 gennaio 2018 alle ore 18.00 in prima convocazione e alle 18.30 in seconda
convocazione si è riunito il direttivo del Gruppo Alpino “G. Tirone” di Sulmona.
Sono presenti:
Marco Di Silvestro (capogruppo), Tonino Balassone (vicecapogruppo), Francesco Scipione
(segretario), Giuseppe La Vella, Umberto Malvestuto, Emidio Di Cesare, Panfilo Faccia, Pasquale
(Pasqualino) Pagliafora, Domenico Mancini.
Essendo tutti presenti si da inizio al consiglio.
Viene nominato presidente Marco Di Silvestro e Segretario Francesco Scipione.
Al primo punto dell’ordine del giorno: Tesseramento 2018
Vengono distribuiti a tutti i consiglieri i blocchetti e i relativi bollini con i nominativi da rinnovare.
Tutti accettano i blocchetti.
Al secondo punto: disponibilità apertura segreteria fino al 31 marzo accettano:
Balassone e Di cesare il martedì dalle h 17.00 alle h 19.00
Malvestuto e Scipione il giovedì dalle h 17.00 alle h 19.00
Resta inteso che chiunque può aprire la sede secondo la sua disponibilità.
Al Terzo punto: conferimento incarichi:

L’assemblea approva all’unnanimità.
Al quarto punto: Organizzazione Adunata di Trento:
L’assemblea, pur confermando la prenotazione dell’albergo, si riserva di definire il costo non
appena il vettore ci confermerà l’importo del pullman. Resta confermato l’impegno di Domenico e
Guido per la “tendopoli” di Trento.
Al quinto punto: Raduno Isola del Gran Sasso:
Resta confermato il Raduno a Isola del Gran Sasso il costo di € 15.00 per il solo pullman e di
€ 25.00 per il pranzo facoltativo.
Al sesto punto: Incarico direttore di redazione e responsabile di Monte Morrone:
Scipione non è d’accordo su questo punto in quanto con il verbale del 31 marzo 2016 si era
definito e ratificato l’incarico a salvatore di cesare, quindi non si capisce lo scopo della sua
“richiesta”, inoltre nella riunione del 2 settembre del 2016 si era stabilito che il giornale dove
autofinanziarsi ma ciò non è avvenuto perchè nessun consigliere, a parte un paio, si è dato la briga
di cercare sponsor.
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Al settimo punto: Adunata del centenario a Milano 2019:
Si da incarico di cominciare a sondare preventivi per l’albergo.
Il Capogruppo informa che la Protezione Civile si è dotata di un nuovo computer acquistato con la
donazione dell’ Amica degli Alpini e membro della protezione Civile ANA di € 500.00 di Ada Di
Ianni cui va il ns ringraziamento.
Il segretario si riserva di pubblicizzare la cosa non appena avrà sentito se l’interessata è
disponibile.
Alle ore 20.00 l’assemblea si conclude.
Il segretario
Francesco Scipione

Il Presidente
Marco Di Silvestro
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