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GRUPPO DI CALMASINO

DESCRIZIONE INTERVENTO (donaz. somme, donaz. beni, prestaz. mano d'opera, ecc.) IMPORTO ORE BENEFICIARIO

258 Comunità di Bardolino.

162 176

189

140

30

25 Parrocchie della Val di Non.

1000 500

360

Anno 2019: servizio consegna pasti a domicilio alle persone anziane 
autosufficienti

Servizi di cucina prestati da nostri iscritti, nel corso dell'anno 2019, nel 
comune di Bardolino per inaugurazioni, feste o ricorrenze. (Con 
acquisto alimentari per pranzo offerto agli anziani). 

Circolo Anziani Calmasino (20 + 50) – Onlus 1° 
Magggio di Lazise (16) – Triathlon Bardolino (12) – 
Onlus People for change (25) -  AISM/Associazione 
Italiana  Sclerosi Multipla (30)–  Cioccolata alla 
Santa Messa Natale a Calmasino (10) - Parrocchia 
di Calmasino per la manifestazione “Note di 
Natale (13).

Spese per ristrutturazione muro di sostegno del giardino della
Parrocchia (lavori eseguiti nel 2018).
Preparazione e distribuzione cioccolata calda alla scuola materna  di 
Calmasino con presenza di “babbo natale alpino”, in occasione della 
festa di fine anno 2018 (spesa per cioccolata e dolci).
9 marzo: verifica statica alla copertura delle sale catechismo e pulizia 
con intervento di rialzo del pozzetto scolo acque.
10 aprile: raccolta rami di olivo per le parrocchie della Val di Non in 
occasione della festa delle palme.
Dal 10 al 23 giugno: organizzazione a scopo benefico del torneo di 
bocce a coppie “VIII° Memorial Don Alessio Saccomani” (il ricavato è 
stato devoluto all’associazione AIDO e all’Associazione di Volontariato 
“Opero Silente Onlus).

Comunità di Calmasino e Bardolino, AIDO, Ass. 
Opero Silente.

Agosto: ripristino magazzino di proprietà del comune di Bardolino, 
concesso per deposito materiale ed attrezzatura da utilizzarsi in caso di 
calamità naturale/emergenza, pronto intervento, salvaguardia del 
territorio.



27

256 Ass. Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

300

520 8

18 ANA Sezione di Verona.
CONTRIBUTI EROGATI:
Donato un Frullatore per la cucina della Scuola Materna di Calmasino 320 Bimbi e Comunità di Caslmasino
Coro Costabella 150 Coro Costabella
Gruppo Tamburini Pacengo 200 Gruppo Alpini Pacengo
Contributo per acquisto defibrillatore della scuola di Calmasino 250 Bambini e Comunità di Calmasino
Contributo all’AISM 200 AISM
Ass. Calmasin nel Cor (libretto San Michele) 50
Croce Rossa Italiana – Progetto Pulmino 100 CRI
Coppa sportiva “Pollicini” in occasione della Festa dell’Uva 40

3321 1958
TIMBRO E FIRMA DEL CAPOGRUPPO

Agosto: sostituzione struttura ombreggiante esterno scuola materna 
Calmasino, pulizia e disinfezione seminterrato.
15 settembre: collaborazione nell’organizzazione della marcia solidale 
“8 KM PER UN SORRISO” a favore del progetto “voga” della Canottieri 
Bardolino.
12-13 e 19-20 ottobre: Servizio cucina prestato all’associazione 
canottieri di bardolino, in occasione della loro festa.
18 dicembre: preparazione e distribuzione cioccolata calda alla scuola 
materna  di Calmasino con presenza di “babbo natale alpino”, con 
distribuzione doni, in occasione della festa di fine anno.
dicembre: vendita pandore della solidarietà sezionale alla Comunità di 
Calmasino
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