
                                  
   SEZIONE TRENTO 
Zona Alto Garda e Ledro 

                                                                                    Ai Signori 
                                                                                        Capi Gruppo 

                                                                                    Loro Sede 
                e, p.c. 

                                                                                        Sezione ANA 
                                                                                                  Vicolo Benassuti,1 

                                                                                        38100 Trento 
 

 
Oggetto: Riunione Capigruppo  “Zona Alto Garda e Ledro”. 
 
La riunione dei Capigruppo Alto Garda e Ledro è convocata per  
venerdì 01 luglio 2022 ore 18:00, in prima convocazione,  
ore 20:30, in seconda convocazione, ospiti del gruppo di  Molina a PRE’ sopra 
la cooperativa. 
 
E’ gradita la presenza di un Consigliere Sezionale. 
 

 
Ordine del giorno 

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

 
 

 
Si ricorda che il Capogruppo, impossibilitato ad intervenire, può delegare un Al-
pino del Gruppo. 
NON E’PREVISTA CENA 
Certo sulla puntuale presenza di tutti, invio cordiali saluti. 
 
Arco (TN),  20 Giugno 2022       

                                                           
 

                                                              Il Consigliere di Zona 
                                                              Mario Gatto 

 
 
 
 
 
 



In data odierna 22 aprile  alle ore 20:30, presso ex scuole elementari di Gavazzo  
ospiti dal gruppo di Tenno, viene convocata la riunione dei Capogruppo Alto 
Garda e Ledro. 
Inizio riunione ore 20:30  
Il Segretario effettua all’appello per la verifica dei presenti:: 
 
1. Gruppo di Arco 
2.       “         Bezzecca                                             
3.       “         Campi  
4.       “         Concei                            
5.       “         Drena 
6.       “         Dro                                   
7.       “         Molina di Ledro 
8.       “         Nago                                            
9.       “         Pregasina 
10.       “         Riva del Garda 
11.       “         Sant’Alessandro      
12.       “         Tenno 
13.       “         Tiarno di Sopra            
14.       “         Tiarno di Sotto 
15.       “         Torbole                            
16.  Nucleo    Nu. Vol. A.               
 
Presente il consigliere sezionale Zanoni Carlo viene eletto presidente dell'assem-
blea. 
Viene approvato il verbale della seduta precedente a voto unanime  
Il capogruppo Sergio Galas ringrazia per la presenza il consigliere sezionale Carlo 
Zanoni, il consigliere di zona Mario Gatto e il neo vice presidente dei NU. VOLA  
Righi Francesco , il neo eletto capo NU.VOL.A  Alto Garda e Ledro  Luciano Galli 
e tutti i capigruppo augurando un buon lavoro. 
Comunicazioni del capo zona 
voglio ringraziare da parte mia e di tutti i gruppi Righi Francesco per tutto quello 
che fatto per i nostri gruppi e per la comunità, i gruppi per ringraziarti regalano  
questa targa in segno di riconoscenza. Ti vogliamo augurare un buon lavoro per il 
nuovo incarico come vice presidente dei NU.VOL.A del Trentino, inoltre augu-
riamo al neo capo NU.VOL.A Luciano Galli un buon lavoro.  
Dal primo di aprile è finito l’impegno al punto vaccini. 
Righi Francesco, il neo eletto Galli Luciano  dei Nu.Vol.A e il dottore Scalise,  per 
ringraziare tutti i volontari, hanno organizzato una cena per il 23 aprile alle ore 
19:00 presso il punto vaccini Arcese. Visto i numeri elevati dei volontari di tutte le 
associazioni che hanno svolto servizio e lo  spazio limitato del capannone (ca-
pienza massima  150 persone)  si è deciso di invitare solo i capigruppo; ne è se-
guito un leggero mormorio da parte dei presenti. 
 
Nella nostra zona le assemblee dei gruppi sono state tutte eseguite,  
La sezione chiede ai gruppi di completare il tesseramento 
La Provincia richiede alla Sezione volontari per il concerto di Vasco Rossi 
La Sezione sollecita tutti i gruppi ad inoltrare via mail i nominativi dei volontari che 
hanno prestato il loro servizio nel periodo COVID cosicché invierà una mail con i 
nominativi alla Sede Nazionale. 



Per l’iniziativa dell’Uovo dell Alpino sono stati venduti 6800 uova. 
Queste le date delle cerimonie sezionali:  
Dal 5 al 8 maggio si terrà l’Adunata degli Alpini a Rimini 
26 giugno al Rifugio Contrin - 39° Raduno Alpini  
09/10 luglio Adunata Triveneta degli Alpini ad Asiago 
Dal 21 al 24 luglio 2022 si svolgerà il 58° Pellegrinaggio in Adamello 
Vi ricordo che domani 23 Aprile alle ore 18:00 si terra a Torbole sul Garda la ceri-
monia dello sbarco Americano. 
VARIE: 
Zanoni prende la parola  
porto i ringraziamenti a tutti i gruppi dell’Alto Garda e Ledro da parte della moglie 
e figlia del defunto Alessandro Cielo per la partecipazione alla cerimonia funebre 
al cimitero poi anticipo lo sfilamento dell’Adunata dove sarò il responsabile del 3 
settore dove sfileremo e, si propone di organizzare un pulman per la trasferta ad 
Asiago. 
Prossima riunione dei capigruppo si terrà presso il  gruppo Molina di Ledro in data 
01.07.2022 
 
Il Consigliere di Zona constatato che non vi sono ulteriori interventi alle ore 21.50 
chiude i lavori ringraziando tutti i partecipanti, invitando tutti alla prossima riunione   
 
Il Consigliere di Zona          Il segretario 
      Mario Gatto        Renato Toniatti                                                                                     


