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   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 18 novembre 2022 ore 18:00, in prima convocazione, ed ore 20:00 in 
seconda convocazione presso il Gruppo Alpini di Riva del Garda 
 
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) Votazione per rinnovo carica di Consigliere  di  Zona e Vice; 
5) Relazione Nu.Vol.A.; 
6) Data e luogo prossima riunione; 
7) Varie ed eventuali; 

 
La riunione si svolgerà presso il Gruppo Alpini di Riva del  Garda, Viale dei Ti-
gli 47/B e, solo per questa serata sarà presente il Presidente della Comunità di 
Valle e i Sindaci che vorranno essere presenti , per ragione di spazio sono invitati 
solo il Capogruppo o un suo delegato. 
 
Certo sulla puntuale presenza di tutti, invio cordiali saluti. 
 
Arco (TN), 07 Novembre 2022        

                                                           
 

                                                              Il Consigliere di Zona 
                                                              Mario Gatto 
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In data odierna 23 settembre alle ore 20:30, presso  la sala  del gruppo di Tiarno 
di Sotto, viene convocata la riunione dei Capogruppo Alto Garda e Ledro. 
 
 
Inizio riunione ore 20:30 
 
 
Il Segretario effettua l’appello per la verifica dei presenti: 
 
1. Gruppo di Arco 
2.       “         Bezzecca            ( assente  )                                  
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 presidente Frizzi Paolo viene eletto presidente dell'assemblea che sa-
luta tutti i presenti. 
 
Viene approvato il verbale della seduta precedente a voto unanime, modificando 
la presenza con l’aggiunta di Tiarno di Sopra erroneamente segnato assente   
 
Il capogruppo Ermanno Calcari ringrazia per la presenza il presidente Paolo 
Frizzi, il consigliere di zona Mario Gatto, e tutti i capigruppo augurando un buon 
lavoro   
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Comunicazioni del capo zona: 
- per la manifestazione dei 150 anni dell’associazione alpini a Napoli, la sezione       
  informa i gruppi che voglio partecipare autonomamente, possono partecipare in-  
  dossando la polo della Sezione con al seguito il gagliardetto del gruppo;    
- la Sezione informa che fino al 10 ottobre si possono prenotare i panettoni; 
- il 20 novembre a Trento si terrà l’assemblea Sezionale presso la sala             

dell’Arcivescovile; 
- il 26 novembre come per gli anni passati verrà effettuata la colletta alimentare;  
- il Museo Doss Trent è aperto e chi volesse organizzare una visita, può prenotare 

telefonando direttamente al Museo; 
- il 30 settembre la fanfara di Riva del Garda terrà un concerto per i 150 anni     
  della nascita degli Alpini che si terrà nel cortile della Rocca, i gruppi sono tutti in  
  vitati;  
- nella prossima riunione che si terrà il 18 novembre tutti i capigruppo dovranno  
  votare   il futuro capo zona 2023/2025, sulla scheda ci saranno due nominativi  
  che verranno comunicati alla sezione;  
 
 
VARIE 
il Presidente Paolo Frizzi prende la parola, stasera sono presente alla riunione per 
essere vicino tutti i gruppi e per consegnare la spilla inviata dalla Sede Nazionale 
e ringraziare personalmente tutti i volontari dei gruppi che hanno svolto volonta-
riato in questi due anni di pandemia;   
Il capogruppo di Arco consegna a tutti i gruppi il programma della cerimonia per la 
commemorazione dei legionari cecoslovacchi che si terrà il 1 è 2 ottobre ed in-
forma che il giorno 8 ottobre si terrà una Santa Messa alle ore 18:00 in Collegiata 
per i 150 anni dell’associazione degli Alpini e sarà presente il Presidente Frizzi e il 
coro della Sezione: 
il capogruppo di Riva del Garda informa che il 2 ottobre alle ore 15:00 si terrà a 
riva d/G la cerimonia di San Maurizio, il programma già spedito via mail a tutti i 
gruppi e comunicato sul gruppo whatsapp dei gruppi; 
Il capogruppo di Tenno dà a tutti i capigruppo l’invito alla cerimonia che si terrà a 
Ville del Monte il 23 ottobre e chiede, se è possibile, una conferma della presenza 
entro il 7 ottobre; 
Galli Luciano, capo NU.VOL.A.  Alto Garda e Ledro, ha fatto notare in  forma 
energica e diretta che i verbali della riunione, e quella precedente non l’ha rice-
vuta,  chiede di ricontrollare la mail; 
Angelini chiede al Presidente come mai, noi associazione di volontariato che 
opera nel sociale per il sociale da quando ci è stata assegnata questa denomina-
zione nel 2002 dovremmo essere esentati dal pagare la marca da bollo, in caso di 
manifestazione sul suolo comunale, invece in certi comuni la fanno ancora pa-
gare? Il Presidente risponde che quando si fanno le domande si deve comunicare 
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all’ufficio del comune che noi siamo esenti, essendo un’associazione che lavora 
nel sociale a norma di legge.  
 
 
  
Prossima riunione dei capigruppo si terrà presso il gruppo Riva del Garda in data 
18.11.2022 
 
Il Consigliere di Zona constatato che non vi sono ulteriori interventi alle ore 22:30 
chiude i lavori ringraziando tutti i partecipanti, invitando tutti alla prossima riunione   
 
 
       Il Segretario 
      Renato Toniatti                                                                                  
                                                                                       Il Presidente  
                                                                                        Paolo Frizzi 


