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Verbale Assemblea dei Delegati 2014 

Il giorno quindici del mese di marzo dell’anno Duemilaquattordici, presso la Sala Polifunzionale 

Nikoletti in Piazza Nikoletti a Bolzano, 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 2013 e bilancio preventivo 2014; 

6. Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

7. Relazione dei Revisori dei Conti; 

8. Discussione e approvazione delle relazioni; 

9. Quota associativa Sezionale 2015; 

10. Elezione del Presidente Sezionale; 

11. Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio; 

12. Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale; 

13. Eventuali  argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi. 

 

Prima dei lavori dell’Assemblea, i delegati hanno effettuato la cerimonia dell’alzabandiera 

presso il parco Antonio Tambosi, dove è stato anche deposto un mazzo di fiori al monumento agli Alpini, 

in ricordo di tutti gli Alpini “Andati Avanti”. I delegati si sono poi diretti verso la sala dell’Assemblea 

sfilando per la via Claudia Augusta accompagnati dalla Banda Musicale di Gries. 

 

L’Assemblea prende inizio con i saluti del Presidente Scafariello 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 Bolzano Dott. Luigi Spagnolli, il consigliere comunale Dott. 

Sandro Repetto e Don Lorenzo Cottali, consigliere spirituale della Sezione ANA Alto Adige. È presente 

anche il Presidente della Sezione ANA di Trento Maurizio Pinamonti. 

 

 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea  

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

dell’Assemblea, Giovanni Ruggirello, capogruppo del Gruppo Laives; l’Assemblea approva con un applauso.  

Il Presidente Ruggirello 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.  
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 Verifica dei poteri 

Il segretario D’Ambrosio fa l’appello dei Gruppi presenti: sono presenti o rappresentati 

all’assemblea tutti i 128 (centoventotto) delegati in rappresentanza dei 40 (quaranta) Gruppi della 

Sezione Alto Adige.  

 Nomina degli Scrutatori dell’Assemblea  

Il Presidente Ruggirello ricorda che l’Assemblea è elettiva e che è previsto anche il rinnovo 

del Presidente Sezionale. Propone dunque di istituire tre gruppi di scrutatori: uno per l’elezione del 

Presidente, uno per la votazione per il rinnovo parziale del Consiglio Sezionale e uno per l’elezione dei 

Delegati all’Assemblea Nazionale. Per l’elezione del Presidente vengono proposti, quali scrutatori, i 

consiglieri Benito Dametto, Loris Guarise e Mauro Vecchiati. Per il rinnovo parziale del Consiglio 

Sezionale vengono proposti, quali scrutatori, i Consiglieri Luciano Pomati e Luigi Olivotto e vengono 

richiesti ai delegati altri due volontari per questo gruppo di scrutinio; si propongono i soci Dario 

Pradella (Gruppo San Candido) e Antonio Palmieri (Gruppo Terlano). Per l’elezione dei delegati 

all’Assemblea Nazionale vengono proposti, quali scrutatori, i Consiglieri Benito Dametto e Mauro 

Vecchiati e vengono richiesti ai delegati altri due volontari per questo gruppo di scrutinio; si 

propongono i soci Michele Badalucco (Gruppo Gries) e Massimo Piovan (Gruppo Terlano); l’Assemblea 

approva.  

 

Il Presidente Ruggirello chiede hai delegati di poter dare la parola al Presidente Scafariello 

per un suo intervento; l’Assemblea approva. 

Il Presidente Scafariello interviene sull’argomento riguardante la candidabilità del Presidente 

e dei Consiglieri in scadenza, e legge la mail, datata 03.02.2014, inviata dal Consigliere Marco 

Tomazzoni alla Commissione Legale della Sede Nazionale, senza che ne sia giunta copia alla Sede 

Sezionale: 

 “Io sottoscritto Marco Tomazzoni, socio della Sezione A.N.A. Alto Adige dal 1998  e 
consigliere sezionale dal 2006 chiede cortesemente a codesta Commissione parere formale in merito 
all’interpretazione del Regolamento Sezionale e Nazionale riguardo alla rieleggibilità agli incarichi  di 
Consigliere e di Presidente Sezionale: 

1. I CONSIGLIERI non possono essere eletti per più di tre volte consecutive alla stessa carica.  

La Sezione Alto Adige al momento considera  il 2007, data di entrata in vigore dell’attuale Regolamento 
Sezionale, come inizio del conteggio di rieleggibilità. 

E’ corretta questa interpretazione? 

2. IL PRESIDENTE rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile, di norma per altre 2 volte 
consecutive.  

Il Cav. Ferdinando Scafariello che ha ricoperto, con successo, la carica di Presidente Sezionale 
ininterrottamente per 15 anni (5 mandati) ha la facoltà/diritto a ripresentare la Sua candidatura per 
un ulteriore triennio? 

In attesa di una Vostra presa di posizione in merito, colgo l’occasione per inviarVi i miei più cordiali 
Saluti Alpini.” 

Il Presidente Scafariello legge quindi la nota con la quale la Commissione Legale della Sede 

Nazionale ha dato risposta al Consigliere Marco Tomazzoni e inviata via mail, per conoscenza, alla Sede 

Sezionale in data 08.02.2014: 

“Con riferimento alla richiesta pervenuta a questa Commissione con mail del 3.2 u.s., esaminato 
il Regolamento della Sezione, per quanto concerne il primo quesito si osserva che, in assenza di una 
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clausola che preveda espressamente l'inizio del conteggio dalla data di entrata in vigore del 
Regolamento, l'aver già svolto precedentemente tre mandati alla data dell'Assemblea opera come causa 
impeditiva di una nuova elezione. 

A parere di questa Commissione, pertanto, i consiglieri che alla data della Assemblea abbiano 
già svolto tre mandati consecutivi, non potranno essere eletti nuovamente. 

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, seppure il Regolamento inviti al rinnovamento 
periodico anche della carica di Presidente, la locuzione "di norma" contenuta al 5^ comma dell'art.14, 
indica che per la carica del Presidente non vi é rigidità per l'eventuale superamento dei tre mandati. 

Saluti alpini. 

La commissione legale. Roberto Bertuol” 

Il Presidente Scafariello legge inoltre una lettera inviata in data 13.02.2014 dalla Sede 

Sezionale alla Sede Nazionale, al Presidente Nazionale e alla commissione legale per chiedere 

delucidazioni in merito: 

“Alla cortese attenzione della Commissione Legale 

Facciamo riferimento alla nota dell’8 febbraio u.s. riguardo al parere formale richiesto dal 
Consigliere, candidato Presidente, Marco Tomazzoni, con mail del 3 febbraio circa 2 quesiti sul vigente 
regolamento sezionale in ordine alla durata in carica dei Consiglieri e del Presidente. 

Riguardo al 2° quesito non abbiamo osservazioni di sorta. 

Sul primo quesito si deve rilevare che al di la degli aspetti formali l’intenzione dell’assemblea 
dei Delegati del 2007 aveva inteso ripartire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento (2008) per il 
calcolo della durata degli incarichi. 

Tale considerazione appare dal verbale dell’Assemblea citata ed è stata pacificamente 
applicata fino ad oggi. 

L’interpretazione della Commissione Legale comporterebbe l’automatica decadenza di 12 
Consiglieri, aspetto che porterebbe di fatto ai sensi dell’Art. 14 del regolamento sezionale, 10° comma, 
allo scioglimento del Consiglio Sezionale. 

Si precisa ancora che in data 26 ottobre 2006, consapevoli  dei problemi che sarebbero potuti 
sorgere, avevamo inoltrato un quesito alla Commissione Legale rimasto senza riscontro. 

La questione riveste carattere di estrema urgenza stante l’avvicinarsi dell’Assemblea 
convocata per il 15 marzo prossimo. 

Il Presidente Ferdinando Scafariello 

Bolzano, 13 febbraio 2014 

Allegati: Copia verbale - Copia lettera alla Commissione” 

Il Presidente Scafariello legge infine la risposta che la Sede Nazionale, in data 28.02.2014, ha 

dato all’interrogazione della Sede Sezionale di cui sopra: 

“Il Comitato di Presidenza nella seduta del 28 febbraio u.s., relativamente alla questione che è 
stata sottoposta della decorrenza delle norme di cui al Regolamento Sezionale ha deliberato che: 

“visto i pareri espressi dalla Commissione Legale, ritiene che la competenza per la 
determinazione dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 13 del citato Regolamento Sezionale è in 
capo all’Assemblea dei Delegati /Soci della Sezione che ha approvato il Regolamento Sezionale”. 

Cordiali saluti. 



Pag. 4 di 11 

Gen. B. Silverio Vecchio 

Segretario Nazionale Dell’Associazione“ 

Il Presidente Ruggirello chiede ai Delegati si ci sono degli interventi in merito a quanto 

esposto dal Presidente Scafariello: 

Interventi: 

- Pietro Friso (Gruppo Sede): afferma che è consuetudine dare continuità alle cariche, ma 

ritiene giusto un cambio “..sennò si rischia di fare come i politici..”. Quindi, dopo 10-15 anni di 

mandato, ritiene giusto che ci sia un ricambio. 

- Antonio Zaccomer (Gruppo San Giacomo): specifica che l’Assemblea di oggi deve decidere, 

come richiesto dalla Sede Nazionale nella lettera appena esposta, da quando si considera 

effettivo l’articolo del regolamento citato e dunque se i consiglieri in scadenza possano esser 

rieletti o meno. 

- Paolo Pula (Gruppo Centro): Ritiene che tale decisione richiede un più approfondito esame da 

parte dei delegati e propone che la decisione in merito venga rinviata ad un’apposita 

Assemblea. 

- Albino Seppi (Gruppo Lana): Si chiede perché il consigliere Tomazzoni abbia fatto tale 

richiesta alla Sede Nazionale sul nostro Regolamento Sezionale. 

Il Presidente Ruggirello rilegge l’ultima parte della lettera inviata dalla Sede Nazionale: “visto 
i pareri espressi dalla Commissione Legale, (il Comitato di Presidenza nds) ritiene che la competenza 
per la determinazione dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 13 del citato Regolamento 
Sezionale è in capo all’Assemblea dei Delegati /Soci della Sezione che ha approvato il Regolamento 
Sezionale”. Il Presidente Ruggirello chiede dunque all’Assemblea di esprimersi in merito, secondo 

quanto espresso dalla Sede Nazionale,  e chiede di mettere ai voti per decidere la data di decorrenza 

dell’entrata in vigore dell’attuale Regolamento Sezionale.  

- Alfredo Torneri (Gruppo Merano): Il Presidente dell’Assemblea richiede una modifica del 

regolamento anche se, di fatto, la Sede Nazioanle ha confermato la candidabiità del 

Presidente. Quindi suggerisco di proseguire l’Assemblea come da ordine del giorno. 

- Dario Pradella (Gruppo San Candido): Nell’eventualità che l’Assemblea debba esprimersi in 

merito tramite voto, chiede che lo stesso venga fatto a voto segreto. 

- Stefano Bordin (Gruppo San Giacomo): Se i consiglieri in scadenza non sono rieleggibili era 

giusto saperlo prima. Il mio Gruppo infatti ha due consiglieri in scadenza che, secondo 

l’interpretazione della Commissione Legale, risulterebbero ineleggibili. Avendolo saputo per 

tempo avrei proposto altri due candidati. 

- Giovanni Ruggirello (Presidente Assemblea): se oggi non vi sarà una decisione certa in merito 

l’Assemblea verrà sospesa. 

- Ruggero Galler (Vice Presidente Vicario): spiega cosa chiede la Sede Nazionale nel suo ultimo 

comunicato; l’Assemblea si dovrà esprimere sulla data di entrata in vigore del Regolamento 

Sezionale (“..decorrenza dei termini..”) e di quanto deliberato nell’assemblea del 2007. Se 

l’Assemblea di oggi confermasse che la data di entrata in vigore del Regolamento Sezionale è il 

2008, significherebbe che i consiglieri che nel 2017 avranno svolto tre mandati consecutivi, 

non potranno più essere rieletti. 

- Umberto Dorigoni (Gruppo Sinigo): chiede che l’assemblea si esprima con voto palese, che è più 

da Alpini (proposta accolta con un applauso nds). 
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- Ruggero Galler (Vice Presidente Vicario): ricorda che anche la modifica del Regolamento 

Sezionale del 2007 venne approvata con voto palese. 

- Paolo Pula (Gruppo Centro): stante le delucidazioni espresse, ritira la proposta avanzata in  

precedenza. 

- Aldo Battiston (Gruppo Don Bosco): chiede che i delegati votino alzando la delega. 

Si procede dunque con la votazione da parte dei delegati, per stabilire l’entrata in vigore 

dell’attuale Regolamento Sezionale. Il Presidente Ruggirello chiede chi è favorevole a stabilire che la 

decorrenza dell’attuale Regolamento Sezionale, sia da considerarsi dall’anno 2008. Il voto palese dei 

delegati da il seguente esito: 

Voti favorevoli: 115 

Voti contrari: 11 

Astenuti: 2 

L’Assemblea dei delegati dunque approva la proposta; l’attuale Regolamento Sezionale è da 

considerarsi attuativo dal 2008. 

 

Alle 1540 fanno il loro ingresso in Assemblea il Consigliere Nazionale Roberto Bertuol e il 

Revisore dei Conti Nazionale Ildo Baiesi. 

 

Il Presidente Ruggirello 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 2013 (Vedi relazione in allegato). 

 Rendiconto consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014 

Il Tesoriere Roberto Cuccarollo espone ai delegati la nota integrativa al rendiconto finanziario 

relativo alle attività svolte nell’anno 2013 e il bilancio preventivo per l’anno 2014, rendiconti già inviati 

ai Gruppi per mail o posta ordinaria (vedi allegati). In particolare il Tesoriere, nel corso dell’esposizione 

della nota integrativa, chiede espressamente ai delegati di esprimersi in merito alla questione dei fondi 

di accantonamento, avanzando la seguente proposta: 

“L’entità dell’avanzo gestione 2013, che ricordo comprende anche l’avanzo degli anni 
precedenti, mi porta a sollevare a codesta Assemblea, che ha poteri deliberanti sul Bilancio Sezionale, 
la proposta di suddividere tale importo fra i due Fondi già esistenti e in altri due da costituire. 

Va sottolineato come i fondi, per rischi e oneri, sono costituiti da tutti quegli accantonamenti 
destinati a coprire “ragionevoli” rischi di perdite future. 

 La proposta  da discutere e, se accettata,  da approvare è così composta: 

1) aumentare il Fondo Solidarietà dagli attuali 9.296,22 a 16.000,00 Euro; 

2) aumentare il Fondo Spese Impreviste dagli attuali 6.106,21 a 13.000,00 Euro; 

3) costituire un nuovo Fondo denominato Accantonamento per il 90° anniversario della Sezione 
Alto Adige con 30.000,00 Euro; 



Pag. 6 di 11 

4) costituire un nuovo Fondo denominato Accantonamento per eventuale nuova sede sezionale, 
ovvero aumenti dei costi della sede attuale, con i restanti Euro 34.175,57.” 

 Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

Il Tesoriere Roberto Cuccarollo espone ai delegati la nota integrativa al rendiconto relativo al 

nostro Giornale Sezionale (vedi allegati).  

 Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali. 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati di anticipare gli interventi delle autorità e 

invita il Sindaco Di Bolzano Luigi Spagnolli a porgere il proprio saluto all’Assemblea: 

Il Sindaco ringrazia per l’invito all’Assemblea e afferma che si è creato un legame tra la città 

e gli Alpini e in particolare tra il sindaco e l’ANA. Facendo riferimento alla prima parte dell’Assemblea, 

il sindaco si congratula con la nostra associazione per la dimostrazione di democrazia che è stata data, 

affermando che è cosi che deve funzionare in un sistema democratico. Nel suo intervento il sindaco fa 

riferimento anche al Libro Verde della Solidarietà e afferma che oggi, oltre a sapere fare bene le cose, 

e gli Alpini le sanno fare bene, bisogna anche saperle presentare. E saperle presentare significa anche 

dedicare del tempo per fornire i dati per il Libro Verde, che è lo strumento con cui l’ANA si presenta 

alle istituzioni e all’opinione pubblica. 

Il Presidente dell’Assemblea invita il vice presidente della Giunta Provinciale Christian 

Tommasini a porgere il proprio saluto all’Assemblea: 

Il Vice Presidente della giunta Provinciale Christian Tommasini ricorda le attività che hanno 

visto la presenza degli Alpini nell’anno che si è appena concluso e conferma l’impegno 

dell’amministrazione provinciale anche per le attività future. Afferma inoltre che gli Alpini si stanno 

conquistando sempre più rispetto e considerazione anche nel mondo di lingua tedesca della nostra 

Provincia. Tommasini ricorda che tra le attività associative future che vedranno impegnati insieme gli 

Alpini e la pubblica amministrazione ci sarà il ventesimo anniversario di fondazione della Protezione 

Civile ANA; conferma inoltre il suo impegno anche per il nostro giornale Scarpe Grosse. 

Alle 1643 il Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli e il Vice Presidente della Giunta Provinciale 

Dott. Christian Tommasini lasciano l’Assemblea. 

 Relazione dei Revisori dei Conti 

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

allegato).  

 Discussione sulla Relazione Morale del Presidente 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati se ci sono interventi sulla Relazione Morale 

esposta dal Presidente Sezionale. 

Interventi: 

Non ci sono interventi. 

 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. 

 Discussione sulla Relazione Finanziaria del Tesoriere 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati se ci sono interventi sulla Relazione finanziaria 

e sulla nota integrativa esposta dal tesoriere. 

Interventi: 
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- Umberto Dorigoni (Gruppo Sinigo): chiede delucidazioni sugli articoli apparsi sulla stampa 

locale circa la restituzione di denaro al Comune di Bolzano. 

- Roberto Cuccarollo (Tesoriere): spiega che tali movimenti non riguardano la Sezione Alto 

Adige ma il Comitato Organizzatore Adunata. 

 Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2013 e preventivo 2014 e nota integrativa 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del Rendiconto consuntivo 2013, 

del preventivo 2014 e della nota integrativa presentata dal Tesoriere. I rendiconti e la nota integrativa 

sono approvati all’unanimità con voto palese. 

 Approvazione del rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE” 

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

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

 Quota associativa Sezionale 2015 

Il tesoriere Roberto Cuccarollo informa i delegati che il CDS non ritiene che sussistano 

condizioni per la variazione della quota associativa, che dunque rimarrà invariata a € 23,00 anche per 

l’anno 2015. 

- Domenico Senese (Gruppo Brunico): Afferma che la quota era stata aumentata 

provvisoriamente per l’Adunata Nazionale; l’Adunata è stata fatta ma la quota è rimasta 

invariata. 

- Roberto Cuccarollo (Tesoriere): spiega che da quanto risulta dal verbale dell’Assemblea del 5 

marzo 2011, la proposta di aumento di € 4 veniva approvata a maggioranza, portando la quota 

associativa da € 20,00 a € 24,00; a seguito dell’intervento del vicepresidente della Giunta 

Provinciale Christian Tommasini, che ha offerto a titolo personale un contributo per la quota 

associativa, l’assemblea approvava l’aumento della quota sociale per l’anno 2012 di € 3,00 

portando la quota associativa da € 20,00 a € 23,00. Cuccarollo conclude affermando che dal 

suddetto verbale non risulta un eventuale restituzione/riduzione della quota negli anni 

successivi. 

Il Presidente dell’Assemblea chiede che venga messa ai voti la proposta del tesoriere in 

merito alla quota associativa; il voto palese da il seguente esito: 

Voti favorevoli: 121 

Voti contrari: 5 

Astenuti: 2 

L’Assemblea dei delegati dunque approva la proposta del tesoriere in merito alla quota 

associativa 2015. 

 Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali (segue). 

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

saluto del Presidente Nazionale Sebastiano Favero e di tutto il CDN. Il Consigliere Bertuol apre il suo 

intervento dicendosi preoccupato dai tagli annunciati dal governo per la Difesa, ma afferma che gli 

Alpini, proprio in momenti come questi, danno il massimo del proprio contributo e sanno diventare una 

risorsa per il nostro Paese. E la dimostrazione di ciò è dato dal nostro bilancio sociale che è riportato 

nel Libro verde. Stessa cosa si può dire delle Truppe Alpine; infatti è in momenti come questi che si 

vede un maggiore impegno dei nostri militari in armi. Bertuol annuncia che il 2 aprile prossimo a Bologna, 

presso la sede della Regione Emilia Romagna, verrà presentato per la prima volta ad una pubblica 

amministrazione il nostro Libro Verde. E la scelta della Regione Emilia Romagna non è casuale. Infatti è 
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in quella regione che la nostra Associazione ha mostrato tutto il suo impegno in occasione del terremoto 

del 2012. Bertuol afferma che gli Alpini, intesi sia come Alpini in armi che Alpini in congedo, sono una 

risorsa per il nostro Paese. E per continuare ad essere una risorsa bisogna continuare ad impegnarsi per 

“essere”. Bertuol chiude il suo intervento parlando dei giovani Alpini e, sebbene siamo tutti consapevoli 

che la nostra Associazione è destinata in futuro a diminuire in termini di quantità, si dice convinto che 

non diminuirà in termini di qualità, e i giovani sapranno portare avanti i valori della nostra associazione. 

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

Primicerj. Il Generale, riferendosi alla prima parte della nostra Assemblea, si dice favorevole al 

ricambio ma afferma che le persone che danno un periodo di permanenza all’interno di un‘associazione o 

di un istituzione danno anche la continuità e, in un mondo dove ci sono molti che distruggono, avere la 

continuità da una sensazione di sicurezza. 

Il Generale preannuncia che tra un po’ lascerà il Comando delle Truppe Alpine e sarebbe ben 

felice se la Sezione Alto Adige fosse presente alla cerimonia di saluto (l’Assemblea risponde con un 

applauso all’invito del Generale).  

Il Generale porta il saluto di tutti gli Alpini in armi, ringrazia la nostra Sezione per la presenza 

alle varie manifestazioni organizzate dal Comando Truppe Alpine e rinnova l’invito a presenziare alle 

manifestazioni future. Il Generale ricorda inoltre la sua presenza alle nostre manifestazioni e, tra 

queste, cita la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka che ogni anno viene 

organizzata a Brunico e auspica che tale manifestazione diventi un appuntamento fisso per la nostra 

Sezione e la nostra Associazione; il Generale ricorda inoltre l’importanza del Monumento all’Alpino di 

Brunico. 

Nell’anno appena trascorso, dal punto di vista operativo, le Truppe Alpine hanno visto il rientro 

della Taurinense dall’Afghanistan (il Generale ricorda anche il Caporal Maggiore Chiarotti, caduto 

durante la missione). Dopo il rientro della Taurinense e partita per l’Afghanistan la Brigata Julia ed è 

rientrata nel mese di settembre; il Generale ricorda la presenza dell’ANA alla cerimonia di rientro. 

Attualmente non è previsto l’impiego delle Brigate Alpine all’estero fino alla fine del 2015, esclusi gli 

Alpini Paracadutisti che sono attualmente in Afghanistan. In Italia gli Alpini sono impegnati con circa 

900 uomini nell’operazione “Strade Sicure” in varie città d’Italia e al cantiere di Chiomonte della TAV. 

Gli Alpini in Alto Adige sono rimasti invariati, con circa 3200 uomini dislocati nei medesimi 

reparti, a cui si è aggiunto il 24° Reggimento Logistico della Julia a Merano. Per il futuro non sono 

previste riduzioni di organico o di reparti. La presenza femminile nelle Truppe Alpine è dell’8,2%, 

superiore in percentuale rispetto agli altri corpi militari, e vi è un aumento di volontari VFP1 provenienti 

dal nord Italia (circa il 35%). 

Il Generale chiude il suo intervento rivolgendo agli Alpini dell’ANA l’invito al Precetto 

Pasquale, in Duomo a Bolzano il prossimo 14 aprile. Il Generale ricorda inoltre che le Truppe Alpine si 

stanno preparando anche per la prossima Adunata Nazionale di Pordenone, dove verrà allestita la 

Cittadella Dell’Alpino; all’Adunata di Pordenone sfilerà il 3° Reggimento Artiglieria da Montagna.  Nel 

2014 ci sarà la tradizionale esercitazione a Passo Falzarego nel mese di luglio. La manifestazione dei 

Cas.T.A. del 2015 tornerà in Alta Pusteria. 

 

Terminati gli interventi delle autorità, il Presidente dell’Assemblea chiede di poter anticipare 

l’ultimo punto all’ordine del giorno; l’assemblea approva. 
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 Eventuali argomenti presentati dai Delegati 

Interventi: 

- Eraldo Marcassoli (Gruppo Brennero): Espone ai delegati e al CDS i problemi riguardanti la 

sede del Gruppo di Brennero, tutt’ora in fase di realizzazione. Relaziona inoltre ai delegati 

sull’articolo apparso su un giornale locale di lingua tedesca (Tageszeitung del 18.02.2014 nds) 

nella quale si parla della vicenda. Chiede infine un impegno concreto sulla vicenda da parte del 

Presidente Sezionale e del CDS. 

- Albino Seppi (Gruppo Lana): Ringrazia il Presidente Scafariello, il CDS e il l’alfiere Cesare 

Perini per il costante impegno in favore dell’Associazione. 

- Pasquale D’Ambrosio (Segretario): ricorda che l’incarico di coordinatore giovani della Sezione 

è vacante ormai da parecchio tempo. Ricorda le finalità e gli scopi della commissione giovani e 

invita i Gruppi a presentare delle persone adatte a ricoprire tale incarico. Ricorda infine il 

prossimo appuntamento della Commissione giovani, l’incontro del 29 e 30 marzo prossimi a 

L’Aquila. 

 Presentazione dei candidati alla carica di Presidente Sezionale 

Il Presidente dell’Assemblea presenta i candidati in oggetto: 

 Maurizio Ruffo – Nuovo Candidato 

 Ferdinando Scafariello – Presidente uscente, rieleggibile. 

 Marco Tomazzoni – Nuovo Candidato 

Le votazioni a scrutinio segreto danno il seguente esito: 

Votanti: 128; Schede valide: 128; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 0. 

Cognome e nome Voti 

FERDINANDO SCAFARIELLO  80 

MARCO TOMAZZONI 38 

MAURIZIO RUFFO 10 

Un applauso dell’Assemblea accoglie l’esito delle votazioni. 

Interviene il riconfermato Presidente Scafariello che ringrazia tutti i delegati, anche quelli 

che non l’hanno votato. Scafariello afferma di “non aver perso la voglia di lavorare” e conferma 

l’impegno di sempre anche per il prossimo triennio. 

 Presentazione dei candidati per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale 

I candidati al Consiglio Direttivo Sezionale sono: 

 Aldo Battiston - Gruppo Don Bosco – Nuovo candidato 

 Alberto Colaone - Gruppo San Giacomo – Uscente rieleggibile 

 Andrea Galetti - Gruppo La Pineta– Nuovo Candidato 

 Ruggero Galler - Gruppo San Giacomo – Uscente rieleggibile 

 Loris Guarise - Gruppo Piani – Uscente rieleggibile 

 Claudio Manca - Gruppo Laives – Nuovo candidato 

 Paolo Panzani - Gruppo Merano – Nuovo candidato 

 Enzo Righetti - Gruppo Oltrisarco – Nuovo candidato 

 Maurizio Ruffo - Gruppo Gries – Uscente rieleggibile 

 Mario Seppi - Gruppo Lana – Uscente rieleggibile 

 Daniele Stringari - Gruppo Marlengo – Nuovo candidato 

 Roberto Tecilla - Gruppo La Pineta – Nuovo candidato 



Pag. 10 di 11 

Viene ricordato ai delegati di esprimere al massimo 6 preferenze. 

Il Presidente presenta i candidati quali delegati all’Assemblea Nazionale. I candidati sono: 

 Dietmar Alber - Gruppo Terlano 

 Roberto Cuccarollo - Gruppo Chiusa 

 Benito Dametto - Gruppo Sede 

 Pasquale D’Ambrosio - Gruppo Piani 

 Olivotto Luigi - Gruppo Acciaierie 

 Pomati Luciano - Gruppo Sede 

 Franco Tomazzoni - Gruppo La Pineta 

 Mauro Vecchiati - 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 Direttivo Sezionale 

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

Rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale: 

Votanti: 128; Schede valide: 128; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 0. 

Consiglio Direttivo  Cognome e nome Voti 

Consigliere RUGGERO GALLER 57 

Consigliere CLAUDIO MANCA 55 

Consigliere DANIELE STRINGARI 54 

Consigliere ENZO RIGHETTI 53 

Consigliere ALDO BATTISTON 52 

Consigliere ROBERTO TECILLA  48 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

ALBERTO COLAONE 47 PAOLO PANZANI 39 

ANDREA GALETTI 46 LORIS GUARISE 33 

MARIO SEPPI 41 MAURIZIO RUFFO 30 
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L’Assemblea dei Delegati 

della Sezione ANA Alto Adige 

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati 

Giovanni Ruggirello 

Il segretario dell’Assemblea dei Delegati 

Pasquale D’Ambrosio 

 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: 128; Schede valide: 127; Schede nulle: 1; Schede Bianche: 0. 

Cognome e nome Voti 

ALBER DIETMAR 80 

ROBERTO CUCCAROLLO 69 

FRANCO TOMAZZONI  60 

LUCIANO POMATI  47 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

BENITO DAMETTO 46 LUIGI OLIVOTTO 38 

PASQUALE D’AMBROSIO  45 MAURO VECCHIATI 36 

 

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 1803. 

 

Bolzano 15 marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Relazione morale attività 2013 

Rendiconto finanziario consuntivo 2013 

Bilancio preventivo 2014 

Rendiconto economico “Scarpe Grosse” 

Nota integrativa ai Rendiconti economici e finanziari 

Relazione dei Revisori dei Conti 


