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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE RELATIVA 
ALL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2012 

INTRODUZIONE 

Cari amici, come Presidente della Sezione sono tenuto a relazionare 

all'Assemblea sullo stato attuale della Sezione, su quanto è stato fatto nel 
2012, sui problemi che rimangono aperti per il futuro e su come intendiamo 

affrontarli. 

Anzitutto posso dire con orgoglio che siamo un'Associazione sana sotto 
tutti gli aspetti. I rapporti fra i soci, fra gruppi e con il comando Truppe Alpine 

sono cordiali e collaborativi. 

Il numero dei soci si mantiene pressoché costante. 

Rivolgo un sentito ringraziamento al Gruppo S. Giacomo per essersi 
fatto carico di organizzare in questo bel teatro l'annuale assemblea della 
nostra Sezione. 

Se chiudiamo gli occhi e facciamo scorrere il 2012 nella nostra mente 
come fosse un film, a me sembra che, tralasciando i fatti della vita di tutti i 

giorni, la nostra attenzione si soffermerebbe sull' avvenimento principe: 
L'ADUNATA NAZIONALE A BOLZANO. 

Tre punti: 

 Dopo 63 anni siamo riusciti, con l'aiuto di tutti, a portare la 
massima manifestazione alpina a Bolzano. 

 Tutti hanno riconosciuto che è stata un'Adunata indimenticabile. 

 E’ stato fatto forse un piccolo, ma importante passo verso la 
convivenza, dimostrando a tutti chi sono gli Alpini, facendo 

meravigliare la città e non solo quella. 

Questa relazione sarà intenzionalmente breve, per dare a  voi un più 

ampio spazio di dibattito. 

E’ la tredicesima volta che ho questo compito e mi accingo a farlo con 

aridi numeri. 

 

Associazione Nazionale Alpini 

Sezione Alto Adige 
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FORZA DELLA SEZIONE  

Il Tesseramento in questo anno ha avuto fasi alterne: come nota 

positiva possiamo annotare l'iscrizione di n° 245 nuovi soci Alpini e n° 48 
nuovi amici degli Alpini, che hanno portato la nostra forza numerica a 2.630 

Soci ed a 375 aggregati. 

Analizzando queste cifre con rammarico dobbiamo segnalare che 145 
Alpini e 31 Amici degli Alpini non hanno rinnovato il tesseramento.  

Ma certamente con maggior impegno dei Capi Gruppo e dei loro 
collaboratori potremmo limitare le defezioni, se non addirittura annullarle, o 

meglio come è avvenuto in qualche caso, svegliare parecchi Alpini dormienti.  

E' infatti significativo che molti nuovi iscritti siano dei giovani.  

La nostra è una grande famiglia e tale vogliamo che continui ad 

essere, con i suoi difetti ed i suoi pregi.  

Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un'oasi di serietà, di 

limpidezza, di disinteresse di cui il Tricolore è la forza di ogni azione 
generosa. 

GLI ORGANI E LA SEDE SEZIONALI 

Il Consiglio Direttivo si riunito 7 volte, ed il Comitato di Presidenza ogni 
qual volta è stato necessario.  

La Sezione ha cercato per quanto possibile di onorare gli inviti alle  
manifestazioni di altre sezioni, dei gruppi, delle Associazioni consorelle ed 
ovviamente della Sede Nazionale. 

Le assemblee di Gruppo si sono svolte regolarmente, con i seguenti 
avvicendamenti al vertice: Gruppo di Gries - Primo Ferrari passa il testimone 

a Giulietto Oliviero; Gruppo di Dobbiaco - De Min Paolo lascia la conduzione 
del Gruppo a Negretto Marco. Ringrazio per l’impegno profuso i capigruppo 

uscenti e formulo i migliori auguri per le nuove forze. 

Lamento che talvolta le iniziative dei Gruppi, pur nella autonomia, 
dimenticano spesso di confrontarsi con la Sezione. 

Ogni Gruppo, grande o piccolo collabora con modalità diverse , con i 
Comuni, Parrocchie, e altre Associazioni. Sono tanti i gesti di solidarietà verso 

gli anziani, le istituzioni, per i disabili, gli emarginati, istituzioni missionarie e 
caritative. Diversi Gruppi mantengono legami di amicizia e di gemellaggio con 
Gruppi di altre Regioni. Tutto questo indica vivacità e vitalità e voglia di 

impegnarsi. Siatene fieri orgogliosi. 

Preziosa è stata la fattiva collaborazione degli amici del Consiglio, dei 

Revisori dei conti, indispensabile per assicurare la conduzione della Sezione 
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nel quadro degli orientamenti indicati dalla Presidenza e dal Consiglio 
Direttivo Nazionale. 

Un particolare ringraziamento lo devo a Ruggero Galler che mi è stato 
costantemente vicino con la sua professionalità, fertile di idee e di preziosi 

suggerimenti. 

Ringrazio, anche, per la loro disponibilità e per il loro costante, 

silenzioso ed oscuro lavoro i collaboratori di segreteria per il necessario 
impegno, nonché le impareggiabili collaboratrici della Segreteria. Alla loro 
assidua presenza e alla loro capacità va il merito del disbrigo delle pratiche 

correnti e dell’assistenza ai Gruppi ed ai Soci. 

I VECI E I BOCIA 

Tramandare la storia e le tradizioni tra “veci” e “bocia” è, come recita 

espressamente il nostro Statuto, una delle caratteristiche fondamentali della 
nostra associazione. I nostri “veci” sono la memoria storica dell’ANA mentre i 

“bocia” rappresentano il futuro del nostro sodalizio. La nostra Sezione oggi 
può contare in un soddisfacente numero di giovani che partecipano 

attivamente e con entusiasmo alla vita associativa. Molti di loro ricoprono 
inoltre ruoli importanti all’interno dei Gruppi e in CDS. Ma ritengo 
personalmente che ci sia ancora molto da fare in questo senso. La nostra 

associazione, se vuole rimanere viva e durare nel tempo, deve puntare con 
maggior decisione sui giovani, dando loro spazio e fiducia. Ai “veci” va 

dunque il compito di affiancarli e guidarli all’interno della nostra associazione, 
insegnando loro i nostri valori e lo spirito che da sempre ci contraddistingue. 

SITO INTERNET SEZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 

Internet è ormai diventato uno dei più potenti mezzi di comunicazione 
del nostro tempo. In rete infatti si può trovare qualsiasi tipo di notizia e di 

informazione. La nostra associazione, da sempre al passo con i tempi, utilizza 
da diverso tempo i mezzi che la moderna tecnologia ci mette a disposizione. 
Esiste da molto tempo un sito internet ANA gestito dalla Sede Nazionale, 

costantemente aggiornato e ricco di informazioni. Recentemente poi la nostra 
associazione ha fatto il suo ingresso anche nei principali social network. 

Il nostro primo sito Internet, recentemente abbandonato per essere 
sostituito con un autonomo sito modernamente configurato e sinergicamente 
collegato con quello della Sede Nazionale. Importante sarà alimentarlo, come 

ogni moderno “strumento”;  il problema infatti non è quello di crearlo ma di 
nutrirlo di dati, foto, comunicati ecc. cosicché  ne trae giovamento non solo 

lui  ma di riflesso anche la circolazione delle notizie. 
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Si è pensato dunque di dare incarico ad una ditta specializzata che 
aggiornasse la grafica del nostro sito e ho dato incarico al segretario 

D’Ambrosio di mantenerne aggiornati i contenuti; nel corso dell’assemblea 
sarà lo stesso D’Ambrosio ad illustrarvi le novità del nostro sito internet che 

riguardano soprattutto voi Gruppi Alpini. 

Sempre in tema di modernità, da ormai alcuni anni la Sede Nazionale 

ha messo a disposizione di tutti i Gruppi ANA una casella di posta elettronica.  

Vi chiedo dunque di attivarvi in tal senso nel più breve tempo 
possibile; questo consentirà uno scambio di informazioni veloce e a costo 

zero. 

MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA. 

Scorrendo il calendario, la Sezione ha puntualmente rispettato le 

celebrazioni istituzionali sia nell’ambito del proprio territorio che fuori dallo 
stesso. Il nostro vessillo, ha sempre ottenuto una lusinghiera accoglienza. 

Ringrazio pertanto tutti i componenti della sezione che hanno organizzato 
manifestazioni e cerimonie,  dimostrando la costante passione e la loro 

fedeltà all’Associazione. Da sottolineare che tutte le manifestazioni di Gruppo 
si sono svolte con decoro e compostezza.  

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE  

I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini è sempre cordiale e 
fondato sulla massima collaborazione e sul rispetto reciproco.  

Ogni qual volta abbiamo richiesto la loro presenza abbiamo avuto 

risposte positive, compatibilmente con le esigenze di servizio.  

Per contro la partecipazione delle nostre rappresentanze alle cerimonie 

dei Comandi Militari è sempre stata puntuale ed apprezzata. 

Con questa nostra presenza intendiamo infatti dimostrare il nostro 

senso di amicizia, verso gli Alpini in armi e i loro Comandanti e l'attaccamento 
ai valori radicati nella maggioranza degli Italiani. 

IL SERVIZIO D’ORDINE NAZIONALE 

Il Servizio d’Ordine Nazionale dell’ANA (S.O.N.), assicura, come 
avviene da oltre 40 anni, il regolare svolgimento dell’Adunata. Al S.O.N. sono 
demandati compiti che vanno dall’assistenza alle manifestazioni del 

programma Adunata, al controllo ed allo scioglimento dello sfilamento. 
L’organico è di oltre 200 alpini dei quali solo cinque appartengono alla nostra 

Sezione. 
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Il S.O.N. è presente in ogni manifestazione, a corollario di quella 
principale, cioè la sfilata della domenica. In questa giornata i suoi 

rappresentanti vengono scaglionati in punti strategici per coordinare le fasi 
del corteo lungo il percorso. 

Nei giorni precedenti, in particolare nella vigilia, le squadre hanno il 
compito di vigilanza nella città e sono in grado di attuare azioni di pronto 

intervento grazie al collegamento radio con la centrale del Servizio e con il 
personale delle camionette dislocate nelle varie zone. 

Collaborano con il Servizio d’ordine anche i volontari della Protezione 

Civile ANA, come conduttori di automezzi e radiofonisti, che dispongono di 
vetture da ricognizione. 

Anche questa struttura ha bisogno di ricambi, invito dunque tutti i 
disponibili a voler segnalare i loro nominativi alla Segreteria. 

QUOTA ASSOCIATIVA 

Non si propongono variazioni dopo l'aumento avvenuto nel 2011 in 
conseguenza delle decisioni assunte in Assemblea Nazionale di maggio 2010. 

Qualora l’Assemblea Nazionale dei Delegati dovesse modificare la quota di 
pertinenza della Sede Nazionale si dà fin d’ora mandato per l’adeguamento 
del tesseramento 2014. Ricordo per chiarezza che questa Assemblea ha 

competenza deliberativa solo per la quota di spettanza sezionale. 

BANDA DI GRIES  

Valutiamo la nostra banda un bene prezioso per la Sezione; ben 

organizzata e coordinata dal responsabile Primo Ferrari. Bravi, avete il plauso 
sincero dal Presidente, dal consiglio e da tutti gli alpini, anche se non sempre 

le esigenze economiche, che non sono poche, possono essere supportate dal 
bilancio sezionale. 

IL CORO ANA DI MERANO 

E’ questa una novità che ha ormai compiuto un anno di vita. Mi 
sembra che, nonostante le sue capacità,  esiti ad uscire dai confini meranesi. 

Dovrà decidersi a cimentarsi in trasferta. Al maestro ed ai  coristi, il mio 
vivissimo ringraziamento!  

I DONATORI DI SANGUE 

Sappiamo che su scala nazionale l’offerta di sangue è insufficiente al 
fabbisogno. 
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Sono piuttosto numerosi i Donatori di Sangue della nostra Sezione, ma 
ritengo che chiunque, avendo i necessari requisiti sanitari, potrebbe sentire il 

dovere umano, prima che civico, di compiere quest’atto di generosità. Faccio 
presente che il Gruppo di Gries e il Gruppo di Pineta, hanno costituito da 

tempo uno specifico gruppo donatori. 

ATTIVITA' DI SOLIDARIETA'  

Anche quest’anno non abbiamo fatto mancare la partecipazione alle 

iniziative degli enti no profit con cui da anni collaboriamo per la raccolta di 
fondi finalizzata al finanziamento delle opere umanitarie. 

E’ sempre più evidente che la presenza degli Alpini e la fiducia riposta 
in loro dalla cittadinanza, tangibile riconoscimento della nostra serietà, è 
determinante per il sempre maggior successo delle iniziative.  

Il 24/11/2012 -  il “Banco alimentare” per la giornata della “Colletta 
alimentare” promossa dalla Compagnia delle Opere: l’iniziativa, patrocinata 

dalla Sede nazionale, riscuote sempre maggior successo, tanto che in 16 
punti di vendita, da noi gestiti, nella nostra Provincia sono state raccolte 

43.550 tonnellate di generi alimentari con un incremento del 4 % rispetto 
l’anno precedente. 

Ai Gruppi e a tutti coloro che hanno collaborato per questo grande 

successo e di tante altre iniziative locali di Gruppo, porgo il cordiale 
ringraziamento del Consiglio direttivo sezionale e mio personale 

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE  

Le Unità di Protezione Civile sono in questi ultimi anni cresciute in 
termini di presenza e di importanza all’interno della nostra Associazione sul 

piano Nazionale ed anche nella nostra Sezione. 

Spesso è fondamentale il loro apporto e il loro impiego; lo si è visto 

chiaramente nei recenti interventi in Abruzzo e in Emilia. 

Anche la nostra Unità di Protezione Civile da tempo ormai si è ben 
inserita nel contesto di raggruppamento ed in ambito nazionale. I volontari 

dell’unità sono in costante crescita sia in termini numerici che di competenza. 
L’unità della nostra Sezione è stata spesso chiamata a svolgere incarichi 

importanti ed ha sempre risposto alla chiamata con spirito alpino e 
professionalità, anche per quanto ha riguardato la nostra Adunata. 

Nella busta che vi è stata consegnata troverete la nota del 

coordinatore Luca Zanoni che dettaglia ogni intervento significativo effettuato 
nel 2012. 
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Il mio personale ringraziamento va dunque a tutti i volontari e in 
particolare al coordinatore Luca Zanoni che gestisce l’Unità con rigore e 

dedizione, nel più sincero spirito Alpino. 

IL PERIODICO SEZIONALE “SCARPE GROSSE” 

Il nostro giornale è spesso il cruccio e la delizia (forse poca) dei nostri 
gruppi. 

Credo sia necessario precisare che sono stati fatti notevoli sforzi per 

ridurre per quanto possibile i costi ed anche per migliorare l’impaginazione e 
l’aspetto grafico . 

Non sempre è stato possibile contare sulla puntualità delle 
comunicazioni da parte dei gruppi e sulla esigenza di comprensione per i 
necessari “tagli” degli articoli trasmessi. 

Il nostro periodico ha urgente necessità di ripartire i compiti di 
predisposizione, di correzione e talvolta di preparazione degli articoli su più 

collaboratori rispetto a quelli attualmente impegnati.   

Si invitano pertanto i gruppi a segnalare qualche nominativo 

disponibile ad operare nel comitato di redazione.  

Il CDS ha provveduto alla sostituzione peraltro non ancora formalizzata 
del Direttore Gianfranco Lazzeri al quale va in ogni caso attribuito un vivo 

riconoscimento per il suo lunghissimo positivo impegno. 

Nel corso del 2012 su decisione del Consiglio Sezionale sono stati 

pubblicati solamente tre numeri per complessive 78 pagine. 

Speriamo con l’anno corrente di ripristinare la periodicità trimestrale. 

ADUNATA NAZIONALE A BOLZANO  

Erano trascorsi 63 anni dall'Adunata del 1949. Andando con il pensiero 
agli splendidi, indimenticabili giorni di maggio 2012, ci si rende conto di come 

sia difficile trovare le parole che possono esprimere i sentimenti, le emozioni, 
le immagini di quei momenti che certamente resteranno per sempre nei 
nostri cuori come ricordi fra i più belli della nostra vita associativa. 

Anche ora, vengono i brividi al pensiero della sfilata, del nostro 
camminare con orgoglio e determinazione, della straordinaria, entusiasmante 

partecipazione della gente che ha aspettato per ore, per dirci come vuole 
bene agli Alpini.  

Una splendida, irripetibile Adunata Nazionale. Ed allora desidero dire 

grazie. Grazie a chi si è impegnato al massimo delle proprie disponibilità e 
passione, per i complessi aspetti organizzativi. 
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Siete stati determinanti, ognuno nel suo ruolo, con la propria 
responsabilità ed è certamente merito vostro se tutto si è realizzato in modo 

davvero soddisfacente.  

Ricordo lo sforzo per l'allestimento degli attendamenti, nei momenti di 

accoglienza in città e nei vari paesi della provincia, in innumerevoli ed 
importanti riunioni, intenti a distribuire i Tricolori, a coordinare serate di Cori 

e Fanfare, ad una scrivania per far quadrare i conti e cosi si poterebbe 
continuare a lungo. Tutti indispensabili, tutti bravissimi. Grazie anche agli 
Alpini delle altre Sezioni, per il loro contributo e per aver compreso come 

alcuni aspetti critici, avessero comunque visto il nostro massimo impegno. 

Grazie al Comitato Organizzatore, alle Istituzioni, che hanno avuto un 

ruolo importante e che si sono lasciate coinvolgere dalla gioia dell'Adunata. 

Infine un grazie al Comando Truppe Alpine, ai Comandanti delle 
Caserme ancora attive in città, ed a Merano che si sono messi a disposizione. 

Un grazie, grandissimo e che ancora commuove, alla nostra gente, ai 
Bolzanini, per il loro calore. 

CONCLUSIONE  

E' stato un anno impegnativo sotto tutti gli aspetti. Abbiamo vissuto 
assieme momenti di gioia ma purtroppo anche di dolore. Con l'Adunata ci 

siamo arricchiti dentro perché abbiamo conosciuto nuove esperienze di vita, 
nuovi amici .....  

Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto nei momenti più difficili in 
questo anno da non dimenticare, anche quelli con i quali ho avuto discussioni 
e decisi confronti, ma sempre nello spirito del comune sentire. 

Dobbiamo invece isolare i seminatori di zizzanie. Dobbiamo stare 
assieme per il piacere di socializzare, di parlare di sorridere, di piangere.  

Le nostre sedi devono stare aperte nel sano spirito alpino per 
accogliere  giovani e anziani. Leggiamo di quando in quando il nostro Statuto, 
i regolamenti e la "libretta" delle cerimonie. Non possiamo fare sempre quello 

che più ci aggrada, sarebbe un atteggiamento negativo; ci sono regole e 
dobbiamo rispettarle.   

Diversi gruppi omettono di segnalare il loro impegno per la 
pubblicazione del libro verde; vediamo di rimediare.  

Ho notato però, con soddisfazione, un grande spirito di appartenenza 

alla Sezione. Anche questo è dovuto all'Adunata che ha fatto si che i nostri 
orizzonti si allargassero. 
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Ringraziandovi per l’attenzione prestatami, vi chiedo scusa se mi sono 
dilungato se ho omesso di citare qualcuno o qualcosa di interessante. 

Se è avvenuto non è stato fatto di proposito. Sapete quanto mi sta a 
cuore ogni singolo gruppo.  

La Sezione, grazie all’impegno di tutti, è attiva, vi chiedo che il vostro, 
il nostro impegno continui con costanza per raggiungere risultati ancora 

migliori. 

Mi accingo a percorrere l’ultimo dei tre anni di presidenza e confido 
ancora nella vostra sempre dimostrata collaborazione. 

Concludo ancora con un appello a  tutti coloro che, per giusta o non 
giusta ragione,  sono portati  a dissentire l’operato della nostra Sezione.  

Ricordo che si partecipa alla vita della Associazione Nazionale Alpini in piena 
libertà e coscienza, che non vi sono interessi, che non si distribuiscono posti 
di sottogoverno, che non ha senso aspirare al potere e che il prestigio deriva 

solo dall'impegno, dal senso del servizio, dai piccoli sacrifici fatti con umiltà, 
con lavoro prestato gratuitamente ed incondizionatamente, dove collaborare 

è un piacere e non si possono rivendicare meriti. 

Questo è spirito da vivere nella comune casa alpina. 

Un grazie comunque a tutti per essere in questa casa ed un augurio 

che tutti lo siano nello spirito appena detto. 

Spero che vi sia sempre una rilevante presenza di soci alpini 

soprattutto nelle nostre manifestazioni, all'Adunata di Piacenza a maggio, al 
Triveneto a Schio (Vicenza), a giugno, a Monte Croce Comelico, in settembre, 

nelle varie manifestazioni nazionali: Rifugio Contrin, Pellegrinaggio Ortigara e 
Adamello, Monte Pasubio e altre ancora citate nel calendario 
dell'Associazione.  

Possano anche i prossimi dodici mesi essere per tutti proficui e sereni, 
possa la Sezione Alto Adige crescere ancora, possono i nostri alpini in armi 

continuare a mantenere vivo il loro prestigioso modo di essere e stiano 
lontani da tutti i dispiaceri e lutti.    

Un pensiero di riconoscenza ai miei più stretti collaboratori per il 

supporto che mi stanno dando, li ringrazio uno ad uno dai vice presidenti, al 
tesoriere, alla segreteria, ogni singolo componente il consiglio direttivo.  

Un saluto particolare all’alpino Remo Rossi che lascia l’incarico di 
Consigliere, ringraziandolo per la collaborazione data, certo che sarà ancora 
vicino alla Sezione e al gruppo di appartenenza.  

A voi capigruppo, ai nuovi che si sono avvicendati, a coloro che 
continuano la conduzione dei gruppi, a coloro che entreranno a far parte del 
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Consiglio Direttivo, la mia stima e la mia gratitudine con l’augurio di buon 
lavoro. 

Aiutiamoci vicendevolmente perché facciamo parte di una sola grande 
famiglia: la nostra famiglia alpina. Il cammino associativo dobbiamo 

percorrerlo assieme consapevoli dei valori e dei principi dei quali siamo 
portatori. 

 

Viva la nostra amata Italia e vivano gli Alpini. 


