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Caro Socio degli alpini di Nago, 

 

Ci rivolgiamo a te, con sincero affetto, per coinvolgerti e per aiutarci . 
 

Abbiamo organizzato per sabato 02 Ottobre 2021 alle ore 8.00 in prima 
convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione ufficiale, l’assemblea 

Sociale Straordinaria in sede Primon a Nago.( piazza Gazzoletti N.8 ) 

Lo scopo della riunione è la formazione delle nuove cariche sociali:  
Capogruppo e il Nuovo Direttivo in carica per tre anni. 

Come incarico di Capogruppo ha dato la sua adesione l’attuale vice 
Pierfrancesco Zazzaron. 

 Chi si vuole candidare agli incarichi sociali deve mandare il suo nominativo che 
verrà aggiunto all’elenco. 

L’elezione verrà attuata nel corso della riunione del 02 Ottobre 2021. 

Il tesseramento al Gruppo Alpini Nago e  ANA Nazionale anche nel 2022 è di €. 20.00.  
Il nostro Gruppo è intenzionato a confermare la festa alla Chiesetta della Casina sul 

monte Baldo prevista sempre la prima domenica di Luglio. Ci teniamo a questa annuale 

tradizione in ricordo degli Alpini che ci hanno preceduto, e non ci riferiamo solo ai nostri  
Alpini del Gruppo ANA di Nago, ma specialmente in ricordo di quegli Alpini che hanno 

calpestato i nostri luoghi, i nostri monti che sono morti lontano da casa per compiere il 
Loro Dovere . 

la TUA PRESENZA è importante e gradita, non solo nei riguardi del nostro Gruppo 
Alpini ma soprattutto per continuare la tradizione verso la nostra Comunità Naghese. 

Se sei impossibilitato a partecipare alla assemblea sociale ,puoi delegare un altro socio a 
rappresentarti del Gruppo ANA di Nago iscritto e con tessera del 2021. 

 
Sicuri della tua adesione per far rifiorire di nuovo il nostro Gruppo Alpino, ti ringraziamo 

per l’attenzione che hai dato al nostro scritto e rimaniamo in attesa della tua adesione, 
   cccooommmeee   CCCooommmpppooonnneeennnttteee   AAATTTTTTIIIVVVOOO   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo   AAAlllpppiiinnniii   dddiii   NNNaaagggooo   ... 

 
Porgiamo il nostro Saluto Alpino                   Email :  nago.trento@ana.i 

 

Giuliano 3404693435 - Francesco   3497863058 -Alberto   3200305486 
Si può mandare la delega per email e ogni socio può avere una sola delega. 

IL DIRETTIVO DEGLI ALPINI DI NAGO 

 

 

 

   Io ________________________________________               Socio alpino 2021 del Gruppo ANA di Nago 

 

                        Delego a rappresentarmi alla Riunione Elettiva  del 02 Ottobre 2021  

 

 Il Socio _________________________________________Firma : ____________________--_____________ 

                       

 
 

 


