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Oggetto: Riunione Capigruppo “Zona Alto Garda e Ledro”.
La riunione dei Capigruppo Alto Garda e Ledro è convocata per
venerdì 10 settembre 2021 alle ore 17:30, in prima convocazione, ed ore 20:30 in
seconda convocazione nella sala comunale di Drena
E’ gradita la presenza di un Consigliere Sezionale.
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nomina presidente dell’Assemblea;
Appello dei Gruppi presenti;
Approvazione del verbale della riunione precedente;
Comunicazioni del Consigliere di Zona;
Lettura cerimoniale;
Relazione Nu.Vol.A.;
Data e luogo prossima riunione;
Varie ed eventuali;

Si ricorda che il Capogruppo, impossibilitato ad intervenire, può delegare il vice
capogruppo o un Alpino del Direttivo.
Certo sulla puntuale presenza di tutti, invio cordiali saluti.
Arco (TN), 23 agosto 2021
Il Consigliere di Zona
Mario Gatto

In data 7 luglio 2021 alle ore 20:00 , presso la sede alpini di Arco, viene convocata la riunione dei Capigruppo Alto Garda e Ledro .
Inizio riunione ore 20:10
Il Segretario effettua all’appello per la verifica dei presenti::
1. Gruppo di Arco
2.
“
Bezzecca
( assente )
3.
“
Campi
4.
“
Concei
( assente )
5.
“
Drena
6.
“
Dro
7.
“
Molina di Ledro
8.
“
Nago
9.
“
Pregasina
10.
“
Riva del Garda
11.
“
Sant’Alessandro
12.
“
Tenno
( assente )
13.
“
Tiarno di Sopra
14.
“
Tiarno di Sotto
15.
“
Torbole
16. Nucleo Nu. Vol. A.
Alla riunione presente il consigliere sezionale nonché capogruppo del gruppo alpini di Arco Carlo Zanoni che viene eletto presidente della riunione e ringrazia tutti
i capigruppo presenti
ll verbale della riunione precedente viene approvato ad unanimità
Comunicazioni del capo zona:
ringrazio Carlo per averci ospitato per la riunione presso la sede del gruppo Alpini
di Arco
Inoltre ringrazio tutti i capigruppo per riuscita dell’assemblee effettuate e per la
presenza al teatro di Nago in occasione dell’assemblea sezionale svoltasi online

Ringrazio,il vice Rosà Giuliano per la commemorazione al Dos Casina eseguita
rispettando le normative per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19.
Il 12 luglio al Dos Trent si terrà alle ore 18:00 la cerimonia del 105° anniversario
del martirio di Cesare Battisti chi vuole può presenziare portando con se il gagliardetto, è stato distribuito un libretto “le camminate del centenario” chi volesse
partecipare deve prenotarsi in Sezione, per la copertura assicurativa.
Il presidente e alcuni consiglieri sezionali saranno presenti il 17 e 18 luglio a Rimini in occasione dell’assemblea nazionale dei delegati per l’adunata 2022.
La Sezione informa che anche quest’anno si aderirà all’iniziativa dei panettoni chi
fosse interessato può prenotarli entro la fine mese di luglio.
Quest’anno al gruppo verrà riconosciuto € 2,50 a pezzo.
VARIE:
Il Capo Nu.Vo.La Francesco Righi ringrazia nuovamente tutti i gruppi che partecipano al centro vaccino
Il gruppo di Riva del Garda chiede spiegazioni sul perché non sia stato pubblicato
l’articolo spedito sulla rivista del Dos Trent della cerimonia anniversario del gruppo
Tutti i gruppi mandano un saluto e le congratulazioni ad Erika del gruppo di Tiarno
di Sopra per il suo matrimonio
Diego Tonetta del gruppo di San Alessandro informa che avrà delle riunioni con il
comune di Riva del Garda e forestale per discutere se si può valorizzare ulteriormente il monte Brione
Carlo invita i capigruppi ed alfiere alla deposizione del busto in bronzo di Lino
Gobbi che si terrà il 18 luglio presso la sede dei alpini di Arco
Il Consigliere di Zona
Mario Gatto
Il Segretario
Renato Toniatti

