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Oggetto: Riunione Capigruppo   Alto Garda e  
 
 

La riunione dei Capigruppo Alto Garda e Ledro  convocata per  
 7 luglio 2021 alle ore 18:00, in prima convocazione, ed ore 20:00 in se-

conda convocazione a Arco 
 

 gradita la presenza di un Consigliere Sezionale. 
 

 
Ordine del giorno 

 
 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2) Comunicazioni del Consigliere di Zona; 
3) Relazione Nu.Vol.A.; 
4) Data e luogo prossima riunione; 
5) Varie ed eventuali; 

 
 
Si ricorda che il Capogruppo, impossibilitato ad intervenire,  delegare un Al-
pino del Gruppo. 
 
Certo sulla puntuale presenza di tutti, invio cordiali saluti. 
 
Arco (TN),         

                                                           
 

                                                              Il Consigliere di Zona 
                                                              Mario Gatto 

 
 
 
 
 
 



In data 12 maggio 2021 alle ore 20:00 , presso la sede NU.VOL.A in  Brut-
tagosto, viene convocata  la riunione dei Capogruppo Alto Garda e Ledro . 
 
 

Inizio riunione ore 20:00 
 
Il Segretario effettua  per la verifica dei presenti:: 
 
1. Gruppo di Arco 
2.                Bezzecca                                  
3.                Campi  
4.                Concei                  (  assente  )             
5.                Drena 
6.                Dro                                   
7.                Molina di Ledro 
8.                Nago                                           
9.                Presagiva 
10.                Riva del Garda 
11.                 
12.                Tenno 
13.                Tiarno di Sopra           
14.                Tiarno di Sotto          
15.                Torbole                            
16.  Nucleo    Nu. Vol. A. 
    
     
Alla riunione nessun consigliere sezionale presente, pertanto viene eletto come-
Presidente il vice capo di zona Giuliano  
 
Viene  approvato il verbale  della riunione  precedente eseguito online  gennaio  
2021, con 15 voti favorevoli ed un astenuto (il motivo non era collegato alla riu-
nione)  
 
Comunicazioni del capo zona: 
 
vorrei ringraziare  Francesco Righi per averci  nuovamente  ospitato nella sede 
dei NU.VOLA per la riunione 
La Sezione avvisa che si dovranno fare le assemblee di gruppo mantenendo le di-
sposizioni  anti covid 
Il tesseramento  essere concluso entro il 30 di giugno  
La segreteria della Sezione  aperta con orario continuato  dalle 8:00 alle 18:00 
Per  delle uova di pasqua, alla quale abbiamo aderito per la LILT, sono 
stati raccolti 61,00 mila euro circa 
La Sezione ha annunciato che ci  il raduno del Contrin a fine giugno ed il pel-
legrinaggio sul monte Adamello a fine luglio 

 anche   stata annullata salvo diverse comunicazioni si ef-
 nel maggio 2022 a Rimini 

Il 17 luglio, decisione presa dalla sede nazionale, ci   dei delegati 
a Rimini. Chi fosse interessato  partecipare. 
 



Come  comunicato nella scorsa riunione nel momento in cui ci saranno le con-
dizioni organizzeremo la messa degli alpini andati avanti che si  a il 12 giugno 
alle ore 18:00 nella chiesa Rione de Gasperi 
Nei prossimi giorni  riaperto a Trento il museo di Torre vanga mentre a fine 
luglio dovrebbe riaprire a Rovereto Castel Dante 
Il 20 giugno si  online  sezionale come  scorso , Giu-
liano  si  preso  di chiedere la sala del teatro di Nago   
   
 
 

VARIE: 
 
Il Capo Nu.Vo.La chiede ai capigruppi se durante le assemblee posso chiede ai 
lori alpini, o amici  se vogliono diventare volontari da noi,  
 
   
 
 
Il Consigliere di Zona 
       Mario Gatto 
 

                                                                                      Il Segretario 
                                                                                       Renato Toniatti 


