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      SEZIONE di TRENTO  

 
 

Prot. n. 58/2021 
 
Trento, 21 settembre 2021 

 
 

Ai Sigg.i 
Capigruppo della Sezione ANA Trento 

 
e p.c.   Sigg.i Consiglieri di zona e sezionali 

 
 
 
Oggetto: Trasferta sezionale a Rovereto Secchia (MO) in occasione dell’intitolazione 
della piazza dedicata agli Alpini, 24 ottobre 2021. 
 

  

Carissimi Capigruppo, Carissimi Consiglieri, 

 

 Con grande piacere ed un pizzico di emozione, vi comunico che la Comunità di 

Rovereto Secchia/Comune di Novi (MO), ove gli Alpini, Amici e Volontari della PC ANA 

della nostra Sezione hanno realizzato la “Casa dello Sport – Maestra Tina Zuccoli”, ha 

deciso all’unanimità di dedicare a noi Alpini la piazza antistante la bella struttura,  e ciò in 

riconoscenza di quello che è stato fatto in loro favore in occasione del grave sisma che ha 

colpito quella zona a noi così vicina. 

          Assieme all’Amministrazione comunale locale è stata individuata una data per lo 

svolgimento di detta cerimonia, fissata ora ufficialmente per il giorno 

 

Domenica 24 ottobre 2021 

 

Stiamo definendo in questi giorni le modalità organizzative per una trasferta importante di 

Alpini ed Amici che vorranno – speriamo in tanti – prendere parte a questa bella e 

certamente allegra manifestazione. La Sezione sta organizzando un certo numero di 

pullman, ma abbiamo bisogno di avere riscontro sui numeri, in prima battuta per valutare i 

costi ed eventualmente calmierare un contributo minimo a partecipante; serve inoltre 

conoscere almeno con una buona approssimazione il numero dei pasti che verranno 



organizzati dagli amici della Onluss “Tutti assieme per Rovereto e Sant’Antonio”, che 

curerà il pranzo tipico emiliano. La cerimonia avrà luogo la mattina di domenica 24 ottobre 

e quindi, verosimilmente, la partenza da Trento dovrà avvenire non oltre le 08.00. Il 

consigliere Paolo Tamanini è il referente sezionale per l’organizzazione dell’evento, e 

provvederà a comunicarvi non appena possibile il programma dettagliato ed i piani di 

imbarco per i pullman. Per tali motivi sono a richiedervi l’impegno, una volta raccolte le 

disponibilità di soci ed eventuali accompagnatori, a comunicare tempestivamente e 

comunque entro lunedì 04 ottobre 2021 i nominativi dei partecipanti, chiamando 

direttamente la segreteria sezionale (0461/985246) oppure inviando una e-mail 

(trento@ana.it). Dopo tale data non sarà possibile garantire la disponibilità di posti residui. 

La nostra segreteria ed il cons. Paolo Tamanini – che ringrazio sin d’ora per l’impegno -  

sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi o perplessità (cell. 335/6787510).  

 Sarà certamente un momento di grande emozione ed amicizia da trascorrere tutti 

assieme, con coro e fanfara, per gioire del grande riconoscimento che quella comunità ha 

deciso di offrirci, onorando l’impegno e la grande professionalità che i tantissimi volontari 

Alpini ed Amici hanno speso a Rovereto Secchia.  

Vi aspettiamo numerosi l’occasione sarà propizia per ritrovarci finalmente assieme a 

festeggiare, ed insieme così riguadagnare un po' di normalità nella socialità. 

 

 

W gli Alpini della Sezione di Trento. 

Il Presidente 

 Paolo Frizzi 
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