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Vicenza, 08/11/2017                Ai Signori Capi Gruppo  

                  ed ai Consiglieri della Sezione di Vicenza 

      

 

                         LORO SEDI 

 

INCONTRO ANNUALE DEI CAPIGUPPO 
 

 Carissimi Capi Gruppo l'annuale incontro dei Capigruppo della Sezione è stato fissato per  

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE  

 

a Marano Vicentino presso l' Auditorium Comunale di Via Marconi. 

 

Ore 07.45 Ammassamento in Piazza Silva presso il Monumento ai Caduti; 

Ore 08.00 Alzabandiera e Onore ai Caduti – A seguire trasferimento in corteo all’auditorium; 

Ore 08.30 Inizio lavori; 

Ore 11,30  Chiusura dei lavori. 

      

 La discussione di quest’anno tratterà argomenti di interesse dei Gruppi emersi nel corso degli ultimi 

mesi. Tali argomenti verranno introdotti da relazioni di Consiglieri di Sezione e saranno posti in 

discussione ai Capigruppo, pertanto l’O.D.G. sarà il seguente: 

 

1- Introduzione del Presidente sulle attività svolte nel 2017 e previste per il 2018; 

2- Aggregazione e collaborazione tra Gruppi - (Capogruppo Vicenza Città); 

3- Giovani Alpini e soci aggregati - (Capogruppo Vicenza Città); 

4- Adunata Nazionale a Vicenza obiettivo raggiungibile? (Capozona Berici Settentrionali); 

5- Concorso manifesti 2017 (Capogruppo Costabissara); 

6- Riforma 3° settore nuova normativa (Nicola Paganotto); 

7- Passaggio di consegne tra capogruppo uscente e capogruppo entrante (Maurizio Barollo) 

8- Altri interventi dei Capigruppo su argomenti inerenti l’incontro. 

 

 In attesa di incontrarci Ti porgo calorosi saluti alpini. 

 

                  Il Presidente 

                Luciano Cherobin 
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INDICAZIONI LOGISTICHE PARCHEGGI 

 

I Parcheggi sono situati all' interno dell'area scolastica a 100 mt. dall'Auditorium ed a 500 mt. da 

Piazza Silva (dove si trova il monumento ai caduti). 

 

Se questo parcheggio verrà completato a 100 mt. dall'Auditorium verranno dirottate le rimanenti 

auto. 

 

Sulle rotonde di Viale Europa saranno posizionati cartelli indicatori per il parcheggio assistiti da 

Alpini visibili con giubbetto giallo e cappello indossato. 

 

Dal parcheggio per raggiungere Piazza Silva basta seguire il percorso imbandierato e le indicazioni 

degli Alpini dislocati in vari punti. 
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