LIBRO VERDE 2017

A.N.A. - SEZIONE DI VERONA

GRUPPO DI CALMASINO
DESCRIZIONE INTERVENTO (donaz. somme, donaz. beni, prestaz. mano d'opera, ecc.)

Servizi di cucina prestati da nostri iscritti, nel corso dell'anno 2017, per
la comunità di Calmasino e varie associazioni locali.

IMPORTO ORE

75

21 gennaio: consegna alle popolazioni terremotate dell’Umbria –
tramite l’Ospedale da Campo ANA operativo a Norcia – dei regali
realizzati dai bambini della seconda e terza classe della scuola primaria
Beniamino Romagnoli di San Massimo di Verona.
marzo/aprile: raccolta rami di olivo per le parrocchie della Val di Non in
occasione della festa delle palme.
Dal 6 al 18 giugno: organizzazione a scopo benefico del torneo di bocce
a coppie “VI° Memorial Don Alessio Saccomani” (il ricavato è stato
devoluto alla Parrochia di Calmasino e All’Associazione Canottieri di
Bardolino per il progetto “Voga per Tutti”).
1 e 2 luglio: Servizio di manovalanza a favore della Parrocchia.
13, 14 e 15 ottobre: Riqualificazione della base del monumento ai
caduti di Calmasino con posa di lastre di porfido e lucidatura del
complesso.
21 e 29 ottobre: Carteggiatura e riverniciatura completa degli infissi in
legno (porte, finestre e scuri) dell’edifico comunale comprendente la
sala civica, l’ambulatorio medico e la sede degli alpini in occasione
della ricorrenza del 4 novembre.

BENEFICIARIO

Circolo Anziani – Associazione Sclerosi Multipla –
Gruppo Alpini Lazise – Parrocchia Cisano –
Comune Bardolino -Scuola materna Calmasino –
89 Cori Parrocchiali.

20 Terremotati dell’Umbria.
21 Parrocchie della Val di Non.

1000

250 Comunità di Calmasino e Bardolino.
12 Parrocchia di Calmasino.
150 Comunità di Calmasino.

70 Comunità di Calmasino.

19 novembre: organizzazione della cerimonia ufficiale con alzabandiera
e sfilata in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra
comunale.
24, 25 e 26 novembre: operazione solidale a favore del comune
terremotato di Visso (Marche) con donazione in loco alle famiglie di
pandore della solidarietà alpina sezionali.
2 e 3 dicembre: vendita pandore della solidarietà sezionale alla
Comunità di Calmasino
CONTRIBUTI EROGATI:
Cinofili Basso Lago
Gruppo Tamburini Pacengo
Coro Costabella
Protezione Civile + contributo acquisto striscione
Sclerosi Multipla Marciaga
AMO Bardolino
Ass. Calmasin nel Cor

8 Comunità di Calmasino.

5 Terremotati delle Marche.
5 ANA Sezione di Verona.
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TIMBRO E FIRMA DEL CAPOGRUPPO

