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GRUPPO DI CALMASINO

DESCRIZIONE INTERVENTO (donaz. somme, donaz. beni, prestaz. mano d'opera, ecc.) IMPORTO ORE BENEFICIARIO
16 gennaio: inaugurazione della “Via degli Alpini”. 50 Comunità di Calmasino e Bardolino.

163 Comunità di Bardolino.

807 247

25 Parrocchie della Val di Non.

1000 500 Comunità di Calmasino e Bardolino, AISM.

1000 150 Comunità parrocchiale e comunità alpina.

200 150 Ass. Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

240 50 Comunità di Calmasino.

Anno 2018: servizio mensa con trasporto a casa degli anziani inabili del 
comune di Bardolino

Servizi di cucina prestati da nostri iscritti, nel corso dell'anno 2018, nel 
comune di Bardolino per inaugurazioni o ricorrenze, e costi sostenuti.

Circolo Anziani Calmasino (20 + 50) – 
AISM/Associazione Italiana  Sclerosi Multipla - 
(20)–  Parrocchia Cisano (15 + 25)–  Polisportiva 
Bardolino (16)- Scuola materna Calmasino (6) – 
Cori Parrocchiali (20) – Canottieri Bardolino (30)– 
Parrocchia Calmasino (45).

marzo: raccolta rami di olivo per le parrocchie della Val di Non in 
occasione della festa delle palme.
Dal 11 al 24 giugno: organizzazione a scopo benefico del torneo di 
bocce a coppie “VII° Memorial Don Alessio Saccomani” (il ricavato è 
stato devoluto alla Parrochia di Calmasino e All’Associazione AISM di 
Bardolino).
15 settembre: organizzazione della XI^ rassegna corale, con la 
partecipazione del Coro COSTABELLA e del quintetto di ottoni FANTASY 
BRASS, tenutasi nella Chiesa Parrocchiale di Calmasino e del successivo 
rinfresco offerto nella sede sociale.
16 settembre: collaborazione nell’organizzazione della prima marcia 
solidale a favore dell’AISM intitolata “5 KM PER UN SORRISO” e 
contributo erogato.
Ottobre. Monumento ai Caduti di Calmasino,  decorato con 
inserimento prospettico frontale di 2 proiettili di artiglieria italiana da 
75mm, originali prima guerra mondiale, collegati da catena e fissati al 
suolo in una base di marmo bianco.



95 Parrocchia di Calmasino.

400 Comunità di Calmasino.

20 ANA Sezione di Verona.
CONTRIBUTI EROGATI:
Acquisto pandori per Visso 250
Bandiera donata al TSN di Bardolino 230
Coro Costabella 150
Protezione Civile 100
Ass. Calmasin nel Cor (libretto San Michele) 50
Altri Contributi 75

4027 1637
TIMBRO E FIRMA DEL CAPOGRUPPO

4 dicembre: ristrutturazione muro di sostegno del giardino della 
Parrocchia.
5 – 7 dicembre, campanile della chiesa parrocchiale: ristrutturazione 
dei due solai in legno, tamponamento travatura, restauro porta 
finestra, pulizia canali interni, riposizionamento dei fori delle corde e 
rifacimento piani delle nicchie interne.
dicembre: vendita pandore della solidarietà sezionale alla Comunità di 
Calmasino
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