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Verbale Assemblea dei Delegati 2013 

Il giorno due del mese di marzo dell’anno Duemilatredici, presso il Teatro di San Giacomo di 

Laives in via Maso Hilber, si è riunita alle ore 1500 in seconda convocazione, l’annuale Assemblea dei 

Delegati della Sezione ANA Alto Adige, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Verifica poteri; 

2. Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutinatori dell’Assemblea; 

3. Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali; 

4. Relazione morale del Presidente Sezionale; 

5. Rendiconto consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013; 

6. Rendiconto economico giornale “SCARPE GROSSE”; 

7. Relazione dei Revisori dei Conti; 

8. Discussione e approvazione delle relazioni; 

9. Quota associativa Sezionale 2014; 

10. Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio; 

11. Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale; 

12. Eventuali  argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi. 

 

L’assemblea prende inizio con il Saluto alla Bandiera sulle note del “Trentatre”, intonato dal 

Coro ANA di Merano. 

 

Prima di iniziare i lavori dell’Assemblea, il Presidente Scafariello rivolge un saluto agli Alpini e 

agli amici presenti, e a tutti gli ospiti che ci fanno l’onore della loro presenza. Sono presenti 

all’Assemblea il Generale Alberto Primicierj, Comandante delle Truppe Alpine, il Vicepresidente della 

Giunta Provinciale Dott. Christian Tommasini, il Sindaco di Laives Dott.ssa Liliana Di Fede, il Sindaco di 

Bolzano Dott. Luig Spagnolli, il consigliere comunale Dott. Sandro Repetto, il Consigliere Nazionale ANA 

Avv. Roberto Bertuol e Don Lorenzo Cottali, consigliere spirituale della Sezione ANA Alto Adige.. 

Il Presidente infine ricorda tutti i nostri soci “Andati Avanti”,  in particolare il capogruppo di 

Ora Giancarlo Tamanini le cui esequie si stanno svolgendo in contemporanea con la nostra assemblea, e 

rivolge un pensiero a tutti gli Alpini in armi caduti in tutte le guerre. Per tutti, il Presidente chiede 

all’Assemblea un minuto di raccoglimento, che il Coro ANA di Merano accompagna intonando il brano 

“Signore delle Cime” 

 

 Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell’Assemblea  

Il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello propone, per la carica di Presidente  

dell’Assemblea Italo Picchetti, socio del Gruppo Dobbiaco e per anni Consigliere Sezionale; l’Assemblea 

approva con un applauso.  

Il Presidente Picchetti prende posto sul tavolo di presidenza dell’Assemblea e da inizio ai 

lavori con la nomina del segretario dell’Assemblea, per la quale propone l’Alpino D’Ambrosio Pasquale; 

l’assemblea approva. Il Presidente Picchetti chiede all’Assemblea di proporre n° 6 (sei) scrutatori: si 

propongono i soci Dario Pradella (Gruppo San Candido), Mario Mazzola (Gruppo Don Bosco), Michele 
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Badalucco (Gruppo Gries), Luca Moser (Gruppo San Giacomo), Micheletti (Gruppo Laives) e Antonio 

Palmieri (Gruppo Terlano); l’Assemblea approva. 

 Verifica dei poteri 

Il segretario D’Ambrosio, coadiuvato dal vicepresidente vicario Ruggero Galler fa l’appello dei 

Gruppi presenti: sono presenti o rappresentati all’assemblea n°112 (centododici) delegati in 

rappresentanza di n° 35 (trentacinque) Gruppi su n° 40 (quaranta) Gruppi della Sezione Alto Adige. Non 

sono rappresentati il Gruppi di Corvara Alta Badia, Malles Venosta, Ora, Selva Gardena e Silandro. 

Il Presidente Picchetti da seguito ai lavori dell’ordine del giorno e invita il Presidente 

Scafariello alla lettura della relazione morale. 

 Relazione morale del Presidente Sezionale 

Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige Ferdinando Scafariello da lettura all’Assemblea 

della relazione morale relativa all’attività svolta nell’anno 2012 (Vedi relazione in allegato). 

 Rendiconto consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013 

Il Tesoriere Luciano Pomati espone ai delegati il rendiconto finanziario relativo alle attività 

svolte nell’anno 2012 e il bilancio preventivo per l’anno 2013 (vedi bilancio allegato). 

 Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

Il Tesoriere Luciano Pomati espone ai delegati il rendiconto relativo al nostro Giornale 

Sezionale (vedi bilancio in allegato).  

Al termine del suo intervento il Tesoriere Luciano Pomati comunica all’Assemblea la sua 

decisione di rinunciare all’incarico di Tesoriere per motivi personali, incarico che ha ricoperto per 50 

anni. L’Assemblea gli tributa un applauso quale segno di ringraziamento per il lavoro sin qui compiuto. 

 Relazione dei Revisori dei Conti 

Il Revisore dei Conti Ildo Baiesi espone ai delegati la relazione sopraccitata (vedi relazione in 

allegato).  

 Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali. 

Il Presidente dell’Assemblea invita il Sindaco Di Bolzano Luigi Spagnolli a porgere il proprio 

saluto all’Assemblea: 

Il Sindaco ringrazia il Presidente Scafariello per quanto a fatto per la città di Bolzano e per la 

comunità tutta e riconosce in lui, ma più in generale in tutti gli Alpini dell’ANA, “un partner eccezionale 

nella conduzione della città”. Gli Alpini hanno un ruolo importante nella comunità perché spesso sono 

promotori o supporter di iniziative culturali, ricreative, di protezione civile ecc. Il Sindaco afferma 

che, oltre ad aver dato un segnale forte sulla convivenza nella nostra terra, gli Alpini hanno dimostrato 

una capacità organizzativa e di gestione di un evento di dimensioni mai viste nel nostro territorio quale 

è l’Adunata Nazionale e di questo, dice il Sindaco, “dobbiamo essere fieri e orgogliosi”. Il Sindaco 

ringrazia anche il Generale Primicerj e annuncia che, dopo l’Adunata, vi saranno altre iniziative e 

occasioni di collaborazione comune con gli Alpini nella nostra città. 

Il Presidente dell’Assemblea invita il Sindaco Di Laives Liliana Di Fede a porgere il proprio 

saluto all’Assemblea: 

Il Sindaco afferma che anche a Laives la presenza degli Alpini, che contano 3 Gruppi nel 

territorio comunale, è molto radicata; lo si è visto nel corso della recente Adunata Nazionale ma lo si 

vede anche quotidianamente nelle numerose attività a cui gli Alpini collaborano sul territorio. Il Sindaco 
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Di Fede ringrazia dunque tutti gli Alpini per quanto fanno per la comunità e si dice felice di poter 

ospitare nel proprio comune quest’assemblea. 

 Discussione delle relazioni 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai Delegati se ci sono interventi sulle relazioni esposte. 

Interventi: 

- Renzo Ondertoller (Gruppo Acciaierie Valbruna): Ringrazia il Presidente Scafariello per 

l’Adunata; chiede inoltre come mai nel bilancio preventivo non sia stata inserita una voce di 

spesa riguardante la ProCiv. 

- Luciano Pomati (Tesoriere): nel bilancio Sezionale attualmente la ProCiv viene inserita solo per 

totali entrate e uscite, oltre che per la situazione patrimoniale, ma non è attualmente previsto 

che venga fatto un bilancio preventivo. 

- Ildo Baiesi (Revisore dei conti): ricorda quanto appena affermato nella Relazione dei Revisori 

dei Conti, ovvero che la ProCiv soffre di una limitatezza di fondi disponibili e che quindi 

potrebbe avere delle ripercussioni nelle attività future. Il collegio dei Revisori dei Conti ha 

sollecitato dunque l’applicazione dell’articolo 35 del Regolamento Sezionale, che fino ad ora 

non era stato applicato su richiesta della stessa Unità ProCiv. 

- Luca Zanoni (Coordinatore ProCiV): afferma che “…tralasciando il passato… il sottoscritto ha 

chiesto ha più riprese… di poter rientrare da una situazione anomala…”. L’Unità ProCiv, 

afferma Zanoni, è una costola della Sezione ANA Alto Adige, ed è quindi giusto che anche la 

gestione economica passi attraverso la Sezione. Le uniche entrate dell’Unità sono, fino ad oggi, 

solo dei rimborsi spese per attività svolte, ma non è mai stato percepito nessun tipo di 

contributo. Sarà dunque la Sezione Alto Adige a farsi carico, politicamente, di chiedere, 

presso le autorità competenti, eventuali contributi per l’Unità di Protezione Civile. 

- Claudio Maccagnan (Gruppo Centro): Ricorda come nacque l’Unità di Protezione Civile in Alto 

Adige. Nonostante gli apprezzamenti che, sia la Sede Nazionale, sia le autorità locali 

riconoscevano all’Unità per quanto veniva fatto, vi erano delle difficoltà a far riconoscere 

l’Unità di Protezione Civile a livello provinciale in quanto la Provincia Autonoma di Bolzano non 

riconosceva, e non riconosce,  lo statuto ProCiv dell’ANA (Nazionale) ma pretendeva che 

venisse fatto uno statuto a livello provinciale. A tutt’oggi la questione è ancora aperta e 

Maccagnan auspica che si trovi al più presto una soluzione che possa permettere all’Unità 

ProCiv di poter lavorare in serenità sia a livello Nazionale che a livello locale. 

- Alfredo Torneri (Gruppo Merano): ringrazia il Presidente per l’augurio fatto al coro e informa 

che sabato 9 marzo p.v. il coro si esibirà a Marina di Carrara e con l’occasione consegnerà una 

somma in beneficenza ad una famiglia colpita dall’alluvione lo scorso novembre. Inoltre il coro 

si esibirà anche alla prossima Adunata Nazionale a Piacenza. 

Alle ore 1630 il Sindaco di Laives Dott.ssa Liliana Di Fede lascia l’Assemblea. 

 Approvazione della relazione morale 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai Delegati l’approvazione della relazione morale: La 

relazione morale è approvata all’unanimità con voto palese. 

 Approvazione del rendiconto finanziario consuntivo 2012 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai Delegati l’approvazione del rendiconto finanziario 

consuntivo 2012. Il rendiconto è approvato all’unanimità con voto palese. 



Pag. 4 di 7 

 Approvazione del rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE” 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai Delegati l’approvazione del rendiconto economico 

giornale “Scarpe Grosse”. Il rendiconto è approvato all’unanimità con voto palese. 

 Approvazione del bilancio preventivo 2013 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai Delegati l’approvazione del bilancio preventivo 2013. Il 

preventivo è approvato a maggioranza (1 contrario) con voto palese. 

Alle ore 1635 il Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli lascia l’Assemblea. 

 Presentazione sito internet ANA Alto Adige 

Il segretario D’Ambrosio illustra ai Delegati il nuovo sito internet della Sezione ANA Alto 

Adige, mostrando loro le particolarità dello stesso e ricordando che saranno i Gruppi a dover fornire le 

informazioni che andranno a riempire il sito. L’Assemblea prende atto. 

 Quota associativa Sezionale 2014 

Il tesoriere Pomati propone di mantenere invariata l’attuale quota associativa; l’assemblea 

approva all’unanimità con un applauso. 

 Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali (segue). 

Il Presidente dell’Assemblea invita il vicepresidente della Giunta Porovinciale Dott. Christian 

Tommasini a porgere all’Assemblea il suo saluto: 

Il vicepresidente della Giunta Provinciale Dott. Christian Tommasini, nell’aprire il suo 

intervento rivolge un pensiero a Giancarlo Tamanini del Gruppo di Ora. Anche il vicepresidente 

Tommasini ritiene che l’Adunata abbia contribuito molto per la convivenza nella nostra provincia e 

afferma che il “patrimonio” che l’Adunata ha contribuito a costruire, non va disperso ma va portato 

avanti in un progetto di crescita della cultura e dei valori Alpini. In un momento di crisi quale è quello 

che stiamo vivendo, l’Adunata e più in generale gli Alpini rappresentano un modello e un punto di 

riferimento per la società, quindi le iniziative che gli Alpini intraprendono avranno il giusto sostegno e la 

giusta visibilità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il vicepresidente Tommasini avanza due 

proposte concrete in tal senso: la prima proposta riguarda il Soggiorno Alpino di Costalovara; egli 

ritiene che tale struttura sia una risorsa per tutti e che possa essere sfruttata anche dal punto di 

vista culturale, creando presso di essa un centro studi di cultura Alpina. Tale iniziativa coinvolgerà 

ovviamente gli Alpini ma non solo; essa infatti è rivolta alle scuole e alle varie componenti culturali della 

nostra terra (istituti e associazioni che si occupino di storia e cultura alpina ma anche di tradizioni 

alpine quali possono essere cori, bande musicali, istituto musicale, ecc.). Il vicepresidente, per 

realizzare tale iniziativa, si dice pronto a sottoscrivere una convenzione con l’ANA in tal senso; 

l’assemblea approva con un applauso la proposta del vicepresidente Tommasini. La seconda proposta è 

quella di fare una grande festa popolare a Bolzano per il 2 giugno, che veda coinvolti gli Alpini e la 

cittadinanza insieme. 

Interviene all’Assemblea il Consigliere Nazionale Roberto Bertuol, che porta ai Delegati il 

saluto del Presidente Nazionale Corrado Perona e di tutto il CDN. Il Consigliere Bertuol apre il suo 

intervento con il concetto della “partenza”. Ricorda infatti che ieri (01.03.2013) la Brigata Alpina Julia 

è partita per una nuova missione in Afghanistan e si congratula con tutti i militari in armi, qui 

rappresentati dal Generale Primicerj, per la professionalità con la quale svolgono queste importanti e 

delicate missioni all’estero, ed esprime inoltre la vicinanza dell’ANA a tutte le Truppe Alpine. Il 

concetto di “partenza” riguarda anche la nostra Associazione: partono infatti in questi giorni due nuovi 

progetti. Il primo riguarda la realizzazione di una scuola materna nel comune di Cento (FE) colpito lo 

scorso maggio dal terremoto. Il secondo riguarda il raduno che si terrà in settembre a Rossosch 

(Russia) in occasione del 21° anniversario dalla costruzione dell’asilo e del 70° anniversario dalla ritirata 
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di Russia. Il Consigliere Bertuol ricorda l’appuntamento con l’86a Adunata Nazionale di Piacenza e elogia 

anche il grande lavoro e il grande successo che l’Adunata di Bolzano ha avuto. Bertuol si augura che 

dall’Adunata la Sezione Alto Adige sappia “ripartire” con una forza nuova e con la capacità di 

recuperare anche quei soci dormienti, facendo capire loro i nostri valori e la nostra solidarietà. 

Chiude gli interventi delle autorità il Comandante delle Truppe Alpine Generale Alberto 

Primicerj.  Anche il Generale si complimenta con la Sezione Alto Adige e con tutta l’Associazione 

Nazionale Alpini per l’ottima riuscita dell’Adunata Nazionale e si augura che non passino altri 63 anni 

prima di rivedere un’Adunata a Bolzano. Il Generale ha ringraziato la nostra Sezione per la presenza 

alle varie manifestazioni militari; tra queste cita il 2 giugno, le esercitazioni sul Falzarego, le cerimonie 

del 2 e del 4 novembre, la cerimonia di Monte Croce, la cerimonia di commemorazione della Battaglia di 

Nikolajewka Brunico e i Ca.S.T.A.  

Il Generale fa il punto sugli impegni dei nostri soldati nei vari contesti internazionali. Come ha 

ricordato il Consigliere Nazionale Bertuol, la Brigata Alpina Julia è partita ieri per l’Afghanistan e vi 

resterà fino alla fine di settembre. Il 24 marzo ci sarà il passaggio di consegne tra la Taurinense, 

attualmente presente in Afghanistan, e la Julia. La Taurinense farà quindi ritorno in Italia. Il Generale 

afferma che il compito affidato a questi reparti è molto impegnativo e delicato; chiede dunque che 

l’Associazione Nazionale Alpini faccia sentire il più possibile la propria vicinanza ai militari in armi. 

Il Generale ricorda che nel ultimo anno le Truppe Alpine hanno purtroppo subito due lutti: il 

caporal maggiore Simone Gamba, caduto in addestramento sul Monte Bianco e il caporal maggiore 

Tiziano Chierotti, caduto in Afghanistan. 

Gli Alpini hanno svolto lo scorso anno l’operazione denominata “Strade Sicure”, che proseguirà 

anche quest’anno. Sempre gli Alpini hanno il compito di presidiare il sito di Chiomonte della TAV. 

L’attuale forza degli Alpini è rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno, cosi come 

non sono previste riduzioni di reparti in Alto Adige. 

Il Generale annuncia che a Piacenza sfilerà il 1° Artiglieria da Montagna della Taurinense. 

Il Generale termina il suo intervento dando alcune notizie di carattere generale sulle future 

operazioni che riguarderanno il reparti Alpini a livello locale e nazionale. 

Alle ore 1737 il vicepresidente della Giunta Provinciale Dott. Christian Tommasini lascia 

l’Assemblea. 

 Terminati gli interventi delle autorità, il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente 

Scafariello a presentare i Candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale: 

 Presentazione dei candidati 

I candidati al Consiglio Direttivo Sezionale sono: 

 Dietmar Alber – Gruppo Terlano – Uscente, rieleggibile 

 Roberto Cuccarolo – Gruppo Chiusa -  Nuovo candidato 

 Pasquale D’Ambrosio – Gruppo Piani – Uscente, rieleggibile 

 Claudio Manca – Gruppo Laives – Nuovo candidato 

 Luigi Olivotto – Gruppo Acciaierie – Uscente, rieleggibile 

 Enzo Righetti – Gruppo Oltrisarco – Nuovo Candidato 

 Giuseppe Stevanato – Gruppo Magrè – Uscente, rieleggibile 

 Franco Tomazzoni – Gruppo Pineta – Uscente, rieleggibile 

 Mauro Vecchiati – Gruppo Gries – Nuovo candidato 

 Pietro Zanolin – Gruppo Malles - Nuovo candidato 

Viene ricordato ai delegati di esprimere al massimo 6 preferenze. 
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I candidati quali Delegati all’Assemblea Nazionale sono: 

 Alberto Colaone – Gruppo S. Giacomo 

 Ruggero Galler – Gruppo S. Giacomo 

 Loris Guarise – Gruppo Piani 

 Luciano Pomati – Gruppo Sede 

 Maurizio Ruffo – Gruppo Gries 

Il Presidente Sezionale è Delegato di diritto. Viene ricordato ai delegati di esprimere al 

massimo 4 preferenze. 

 Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio 

Vengono effettuate le votazioni, con scrutinio segreto, che danno il  seguente esito: 

Rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale: 

Votanti: 112; Schede valide: 112; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 0. 

Consiglio Direttivo  Cognome e nome Voti 

Consigliere ALBER DIETMAR 79 

Consigliere PASQUALE D’AMBROSIO 68 

Consigliere FRANCO TOMAZZONI 56 

Consigliere LUIGI OLIVOTTO 54 

Consigliere GIUSEPPE STEVANATO 48 

Consigliere CUCCAROLO ROBERTO 47 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

MAURO VECCHIATI 46 PIETRO ZANOLIN 13 

CLAUDIO MANCA 42 LUCA ZANONI 7 

ENZO RIGHETTI 40   

 Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale; 

Vengono effettuate le votazioni, con scrutinio segreto, che danno il  seguente esito: 

Rinnovo dei delegati all’Assemblea Nazionale: 

Votanti: 112; Schede valide: 108; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 4. 

Cognome e nome Voti 

RUGGERO GALLER  79 

MAURIZIO RUFFO 67 

LORIS GUARISE 62 

ALBERTO COLAONE 60 
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L’Assemblea dei Delegati 

della Sezione ANA Alto Adige 

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati 

Italo Picchetti 

Il segretario dell’Assemblea dei Delegati 

Pasquale D’Ambrosio 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

LUCIANO POMATI 51   

 Eventuali argomenti presentati dai Delegati 

Il Presidente dell’Assemblea chiede se vi siano argomenti presentati dai delegati. Non c’è 

nessuna richiesta al riguardo. Viene data dunque la parola al Presidente Sezionale Scafariello per alcune 

comunicazioni: 

- Il Presidente Scafariello comunica che la Sezione intende organizzare un pullman per la 

trasferta all’Adunata Nazionale a Piacenza. La trasferta avverrà in giornata e avrà un costo di 

€ 15,00 a persona (solo viaggio); chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con la 

segreteria. 

- Il Presidente Scafariello consegna un attestato di riconoscenza al capogruppo del Gruppo di 

Dobbiaco da consegnare al socio ed ex capogruppo Paolo De Min. 

- Il Presidente Scafariello rivolge un saluto e un applauso al Presidente Nazionale Corrado 

Perona che quest’anno a maggio lascerà la presidenza. 

- Il Presidente Scafariello infine ringrazia cordialmente il Generale Primicerj che ogni anno ci 

onora della sua presenza alla nostra Assemblea. 

 

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 1740. 

 

Bolzano 2 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Relazione morale attività 2012 

Rendiconto finanziario consuntivo 2012 

Bilancio preventivo 2013 

Rendiconto economico “Scarpe Grosse” 

Relazione dei Revisori dei Conti 


