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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2014 

SALUTO  

Autorità civili e militari, amici delegati e soci, gentili ospiti.  

Porgo il più cordiale e sincero saluto di benvenuto a nome 
della Sezione Alto Adige e mio personale a questa Assemblea dei 
Delegati, che è il momento più rilevante della vita associativa.  

Un saluto amichevole a tutti gli Alpini e Amici che con il loro 
impegno si propongo e riescono egregiamente a mantenere elevato 
il prestigio e l’apprezzamento di cui gode tra la popolazione la 

nostra Associazione.  

Ma prima di continuare nella mia relazione vi invito a 
ricordare: i 23 Alpini e i 6 Amici, che sono saliti al Paradiso di 
Cantore nel corso del 2014. 

Rivolgo anche un pensiero ai Presidenti della nostra Sezione 
che sono Andati Avanti: Nino Genesio Barello, Tullio De Marchi e 
Giancarlo Micheli e senza nulla togliere a nessuno mi permetto di 
ricordare due Soci speciali: Franco Lazzeri e Alfeo Tabacchi! 

Invito l’Assembla un momento di raccoglimento:  

Grazie. 

L’anno che si è appena concluso è stato un anno intenso e 
ricco di soddisfazioni per tutta la nostra Sezione.  

Nella relazione morale che vi vado ad esporre ho cercato di 
mettere in risalto gli avvenimenti salienti e gli aspetti associativi 
che hanno contraddistinto l’anno che si è appena concluso, 

tralasciando invece l’elencazione cronologica delle attività svolte 
che, sono già note a voi tutti. 

 

Associazione Nazionale Alpini 

Sezione Alto Adige 
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Ringrazio per la vostra partecipazione a questo all’annuale 
appuntamento, dove siete chiamati ad analizzare la Relazione 

Morale, il Bilancio Consuntivo dell’anno 2014 e quello Preventivo del 
2015. 

 Ad eleggere parte dei componenti del Consiglio Direttivo 
Sezionale, dei Revisori dei Conti, oltre ai Delegati all’Assemblea 
Nazionale.  

Un saluto particolare al Consigliere Nazionale Roberto 
Bertuol, sempre disponibile nelle varie necessità della Sezione e che 
è il nostro Consigliere di riferimento. 

Un caloroso saluto al Sindaco di Bolzano, Dott. Luigi 
Spagnolli, per essere con noi oggi, a testimonianza del forte legame 
esistente tra l’amministrazione civica e gli Alpini.  

Ricordo e ringrazio tutti i signori Sindaci dei Comuni sede di 
nostri Gruppi, per la loro partecipazione alle nostre manifestazioni e 
per la stima dimostrata alla nostra Associazione. 

Auguriamo alla sua Sezione di organizzare una grande 
Adunata per il 2018 assicurandogli il nostro incondizionato sostegno 

per quanto necessario e possibile.  

SITUAZIONE SOCI: 

Concluso il tesseramento dell’anno 2014 i soci ordinari sono 
2.491, cui si aggiungono 428 soci aggregati. 

Siamo quindi diminuiti di 72 alpini a fronte di un aumento di 
27 amici.  

E’ un buon risultato che, oltre a premiare l’impegno, ci porta 
ad affrontare l‘attività associativa con il giusto ottimismo e la 
necessaria energia, consapevoli di avere ancora buone capacità 
nell’ambito della nostra grande famiglia alpina. 

Come ebbi modo di affermare lo scorso anno dobbiamo 
proseguire su questa linea, che e’ la giusta direzione, analizzando e 
sostenendo, anche attraverso proficui confronti operativi, l’attività 
di quei Gruppi che hanno comunque valide possibilità di recupero.  

Ribadisco ancora una volta, unitamente all’impegno rivolto al 
reclutamento di nuovi Soci Alpini, di non sottovalutare il fenomeno 
dei soci sospesi. 
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Vengono forniti dei tabulati già alcuni mesi prima della 
scadenza del tesseramento; analizzateli nei due principali aspetti: la 

correttezza dei dati inseriti e le risultanze numeriche, in modo da 
non dover effettuare l’attività di recupero, come avvenuto 
quest’anno per alcuni Gruppi, negli ultimi giorni utili. 

Cerchiamo di impegnarci al fine di non mettere in difficoltà la 
Segreteria Sezionale e fornire quindi tutte le informazioni 
utilizzando gli appositi moduli che avete nelle vostre buste. 

Nel passaggio di un Socio da un gruppo all’altro sarebbe 
anche buona cosa che ci fosse uno scambio di informazioni tra i due 
Gruppi. 

MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA 

Scorrendo il calendario, la Sezione ha puntualmente 
rispettato le celebrazioni istituzionali sia nell’ambito del proprio 
territorio sia al di fuori. 

Il nostro Vessillo, ove è stato presente, ha sempre ottenuto 
una lusinghiera accoglienza. 

Il Vessillo Sezionale è l’emblema della Sezione, porta le 
decorazione attribuite a coloro che ad essa sono appartenuti, o hai 
meriti associativi.  

Gli è dunque dovuto il più grande rispetto e deve essere 
oggetto della massima considerazione.  

Ringrazio pertanto tutte le componenti della Sezione che 
hanno organizzato manifestazioni e cerimonie dimostrando la 
costante passione e fedeltà all’Associazione.  

Da sottolineare che tutte le manifestazioni di gruppo si sono 
svolte con decoro e compostezza.  

La festa è un momento associativo e di aggregazione 
importante ma se si è troppi pochi si rischia di svalutare il 
significato.  

Le date delle attività Nazionali nelle quali la Sezione è 
impegnata sono pubblicate sull’agendina che viene distribuita a tutti 

i Capigruppo, come pure gli appuntamenti sezionali, che vengono 
anche comunicati con le circolari, oltre che pubblicati su “SCARPE 
GROSSE’.  



Pag. 4 di 14 

Si chiede pertanto ai Gruppi di prestare la necessaria 
attenzione onde evitare spiacevoli sovrapposizioni.  

A tale proposito ricordo alcuni appuntamenti:  

 Il Raduno Triveneto a Conegliano il 13/14 giugno; Domenica 20 
settembre cerimonia a Montecroce Comelico, la Cerimonia della 
Grande Guerra. 

 Il 9/10/11 ottobre il 4° Raduno della disciolta Brigata Alpina 
Tridentina a Bressanone. 

 Il 16 ottobre la S. Messa per il 143° Anniversario delle Truppe 

Alpine a Bolzano. 

Ma ci sono tante altre Anniversari dei Gruppi e Cerimonie 
Nazionali alle quali non possiamo mancare.  

CAPIGRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI GRUPPO  

Dalle recenti Assemblee di Gruppo sono emersi due 
avvicendamenti di Capigruppo:  

 Renato Dal Gesso del Gruppo Acciaierie ha preso il posto 
ricoperto da molti anni da Luigi Olivotto che ringrazio per il suo 
lungo impegno.  

 Francesco Ziliani del Gruppo di Cardano ha lasciato l’incarico a 
Silvano Contato.  

Ai nuovi Capigruppo vanno gli auguri e la disponibilità della 
Sezione per una attività densa di reciproche soddisfazioni anche 
personali. 

Hanno fatto una scelta difficile ed impegnativa, ma sono 
sicuro che avranno un futuro produttivo per tutti. 

AMICI DEGLI ALPINI 

Una componente molto importante della nostra Associazione 
è costituita dagli Amici degli Alpini, che rappresentano una risorsa 
preziosa ed ai quali rivolgo un vivissimo apprezzamento e 
ringraziamento per quanto fanno.  

Come detto nel 2014 sono aumentati di 27 unità e 
costituiscono ormai il 17% di tutti i nostri Soci.  
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Il loro aumento, anche in ambito nazionale, ha orientato la 
Sede Nazionale ha definire meglio, la posizione, ed il ruolo degli 

Amici degli Alpini all’interno dell’A.N.A.,  

Il problema è al vaglio degli Organi competenti dell'A.N.A. che 
stanno studiando varie ipotesi per la fissazione di alcune regole, che 
garantiscano i numeri e la qualità, senza comunque toccare lo 
Statuto. 

Attendiamo fiduciosi certi che la soluzione scelta sarà quella 
giusta per il futuro della nostra Associazione. 

VITA ASSOCIATIVA  

Con l'attuale Assemblea sezionale ordinaria dei Delegati 
siamo chiamati a rinnovare una parte del Consiglio Direttivo 
Sezionale.  

In virtù delle disposizioni del Regolamento Sezionale i 
Consiglieri in scadenza sono sei e rieleggibili. 

Sono in scadenza anche i Revisori dei Conti, uno dei quali, 

per sua decisione intende lasciare l'incarico.  

A tutti va il nostro riconoscente ringraziamento per il lavoro 
svolto.  

A coloro che non saranno eletti, l'auspicio di vederli al nostro 
fianco a collaborare nei loro gruppi per il bene della Sezione e 
dell'Associazione Nazionale.  

Ai riconfermati nel loro incarico ed ai nuovi Consiglieri 
esprimo fin d’ora l’augurio di buon lavoro. 

Ricordo a tutti che la vita associativa non è priva di difficoltà 
e richiede pazienza, umiltà, sacrificio di sé e del proprio tempo 
libero. 

A nessuno viene chiesto di trascurare affetti, famiglia o lavoro 
ma, al di là di questi vincoli, è necessario, per chi volontariamente e 
coscientemente assume incarichi associativi, un serio e fattivo 
impegno. 

Purtroppo e con rammarico devo rilevare che per qualcuno la 
carica ricoperta è più motivo di ambizione che di serio impegno 
collaborativo. 
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Un vivo ringraziamento va comunque a tutti i Capigruppo e ai 
loro Alfieri, al tesoriere Roberto Cuccarollo, all’Alfiere Cesare Perini, 

alle volontarie e a quanti hanno contribuito al buon funzionamento 
della Sezione.  

Ai Vicepresidenti Ruggero Galler, Luciano Pomati e Benito 
Dametto, al Segretario Pasquale D'Ambrosio, ai componenti del 
Consiglio Direttivo Sezionale e ai Revisori dei Conti che oggi 
terminano il loro mandato triennale, rivolgo un grazie sincero e mi 
auguro che continuino a collaborare attivamente, ognuno con le 
proprie capacità. 

Certamente qualche manchevolezza può esserci stata, non 
dovuta però alla mancanza di impegno e alla disponibilità. 

RAPPORTI CON COMANDO TRUPPE ALPINE 

Le Forze Armate sono per noi un punto costante di 
riferimento, particolarmente le Truppe Alpine. 

La riforma di cui sono state oggetto ha, per forza di cose, 
aperto una riflessione sia sul nostro futuro come Associazione che 

come corpo degli alpini. 

Il rapporto di amicizia e di stima che ci lega non solo con il 
Comando Truppe Alpine ma anche con i Comandanti delle Caserme 
della nostra Provincia è la dimostrazione dei legami fra noi e gli 
alpini alle armi. 

ADUNATA NAZIONALE A PORDENONE 

Voglio ricordare che tutte le Adunate Nazionali hanno gli 

stessi valori: amicizia, memoria, incontro.  

I risultati sono stati oltremodo positivi, si sono vissute 
giornate veramente ALPINE, con la popolazione che ha risposto in 
massa e con grande entusiasmo.  

Sono stati giorni indimenticabili, culminati nella grande sfilata 
durata 12 ore con oltre 90.000 alpini che rendevano gli onori al 
Labaro ed al Presidente Sebastiano Favero.  

Presenti inoltre numerose personalità politiche e militari, ma 

la parte del leone l’ha fatta la gente, accorsa sin dalle prime ore del 
mattino per vedere sfilare gli ALPINI. 
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La nostra Sezione ha molto ben figurato, sono stati contati 
più di cinquecento Alpini.  

Il Consiglio Sezionale al completo, seguito dal Vessillo con il 
Comandante Generale Alberto Primicerj, dal Sindaco e da 36 
gagliardetti.   

Quest’anno andremo a l'Aquila il 16/17 maggio.  

La preparazione dell’Adunata è sempre capillare e meticolosa, 
le manifestazioni collaterali saranno numerose e la popolazione 
aspetta gli Alpini con entusiasmo, mettendo a loro disposizione una 

città in festa, tirata a lucido e imbandierata in ogni strada. 

Si raccomanda ai partecipanti di: 

 Tenere i cellulari spenti durante la sfilata. 

 Non indossare pantaloni corti. 

 Rispettare le direttive del Servizio d’Ordine Nazionale. 

 Non immettere nella sfilata simboli non previsti dall’A.N.A. 

A tale scopo ricordo che vari Gruppi hanno organizzato degli 
pullman per tale evento e rimangono alcuni posti disponibili; prego 
quindi coloro che desiderano parteciparvi di contattare la 
Segreteria. 

COMMISSIONE GIOVANI  

Abbiamo un Socio che ha dato la sua adesione per 
rappresentare i nostri giovani nell’ambito del 3° raggruppamento e 
di conseguenza a livello nazionale. 

Si tratta di Mauro Vanzo del Gruppo di Oltrisarco che ha già 
partecipato alle prime riunioni della Commissione giovani del 
raggruppamento e che ringraziamo augurandogli un buon lavoro. 

I giovani iscritti della Sezione sono invitati a contattarlo per 
promuovere o suggerire nuove iniziative di loro interesse. 

COORDINAMENTO SPORT 

Dopo anni di calma piatta finalmente si è trovato il 
Coordinatore dello sport: è il nuovo Consigliere Daniele Stringari.  
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Nel frattempo siamo riusciti a partecipare con alcuni Soci alla 
gara di sci di fondo ad Asiago, il 15 febbraio u.s.  

Questo settore è molto importante perché oltre che unire 
giovani e meno giovani accresce i valori di lealtà, amicizia, 
generosità ed è spesso abbinato alla solidarietà. 

Se pensiamo dove eravamo posizionati gli anni scorsi, 
abbiamo fatto dei passi notevoli e dovremmo ritenerci soddisfatti, 
ma non è così; bisogna, guardare sempre avanti e più in alto.  

Tutti insieme, capigruppo per primi, impegniamoci per 

migliorare la situazione.  

Un plauso a quelli che hanno gareggiato a cui aggiungo 
l’incitamento a continuare. 

Leggo alcune note che mi ha lasciato Stringari: 

Oggi il coordinatore è Schilpario in Provincia di Bergamo ad 
accompagnare 2 soci della Sezione (Vezzoli del gruppo di Vipiteno e 
Slanzi del gruppo di Laives) per la gara Nazionale di sci alpinismo 
che avrà luogo domani mattina. 

E’ stata aperta, la pagina dello sport sul sito della Sezione 
dove potrete già leggere anche della gara Nazionale di Fondo 
svoltasi in febbraio ad Asiago e dove David Ortler, del Gruppo di 
Caldaro, era presente ed ha ben figurato nella sua categoria ed è 
arrivato 17° su 40 partecipanti. 

Il 22 marzo in Piemonte, al Pian del Frais Chiomonte avrà 
luogo la  gara Nazionale di  slalom, chi fosse interessato è 
pregato di contattare il coordinatore, perché il tempo stringe… 
rischiamo di non essere rappresentati. 

Tutti avete ricevuto dalle nostre segretarie la busta per la 
prima “Attività Multisport” che sarà il 2 giugno nel Meranese.  

Siete gentilmente pregati di leggere il programma e i 4 
regolamenti delle discipline scelte (tiro a segno - pesca - bocce e 
calcio a 6). 

Cerchiamo di essere numerosi dando le adesioni entro il 15 di 

aprile.  
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In estate avranno luogo le 3 gare nazionali riguardanti la 
corsa in montagna.  

I capigruppo che hanno segnalato, di avere dei soci per 
questa disciplina, verranno contattati in aprile, massimo in maggio.       

Abbiamo ricevuto conferma dalla Sede Nazionale per 
l’organizzazione del Campionato nazionale ANA di tiro a segno, e 
precisamente: il 46° campionato di tiro a segno carabina libera a 
terra 50 metri e il 32° campionato tiro a segno pistola standard 25 
metri. Le due gare sono, che a fuoco calibro 22, avranno luogo il 12 
e 13 settembre al poligono di Caldaro. 

Chi volesse aiutare come volontario per la riuscita della 
manifestazione è ben accetto, magari anche qualcuno che fosse in 
grado di partecipare alle gare.  

Naturalmente per poter partecipare bisogna essere in 
possesso della tessera della UITS e del certificato medico sportivo. 

CORSI DI INFORMAZIONE 

Come ho accennato nella riunione dei Capigruppo 
l’informazione ha assunto un capitolo importante nella nostra 
attività di Sezione.  

A breve organizzeremo gli incontri relativi al cerimoniale ANA, 
ai Regolamenti, alle tematiche di carattere amministrativo ed alla 
sicurezza nelle attività dei Gruppi. 

Il CDS nell’ultima riunione ha formato un gruppo di lavoro e a 
breve sarete invitati agli incontri che saranno organizzati. 

ASSICURAZIONE 

Nelle varie riunioni dei Presidenti di Sezione da tempo veniva 
evidenziato come, fosse necessario assicurare per la responsabilità 
derivante dalle attività inerenti la gestione dei Gruppo.  

Il CDS ha deciso di attivare una assicurazione di 
Responsabilità Civile per tutti i Soci e, come abbiamo anticipato, 
questa assicurazione ha validità solo con anticipata comunicazione 
alla segreteria sezionale delle varie attività del gruppo.  

Tutti i Gruppi hanno ricevuto copia delle condizioni di polizza.  
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PROTEZIONE CIVILE 

La Protezione Civile è il perno del nostro volontariato.  

Encomiabile è l’impegno che i volontari dimostrano nel loro 
operare.  

Non entro nel merito del lavoro che è stato svolto poiché 
lascio al coordinatore illustrarne i dettagli, come sempre invito i 
capigruppo a fare opera di sensibilizzazione soprattutto con i 
giovani perché si avvicinino e partecipino a questa attività con il 
giusto spirito. 

L'unità alla data odierne ha in forza 49 volontari suddivisi in 
squadre.  

Ogni volontario in caso di necessità viene interpellato ed 
allertato tramite una piramide di comunicazione appositamente 
predisposta.  

L'unità è provvista di una sufficiente dotazione di mezzi e 
attrezzature per il suo funzionamento. 

Visti i numerosi impegni di partecipazione e logistici di 
mantenimento dell’efficienza delle attrezzature, ringraziamo tutti i 
volontari che hanno operato lo scorso anno con l’augurio che 
continuino sempre con il massimo impegno come hanno fatto 
finora. 

SOLIDARIETÀ E LIBRO VERDE  

Colletta alimentare: come sempre la partecipazione dei 
nostri volontari è stata numerosa, portando sicuramente un 

significativo contributo al successo dell’iniziativa, nonostante il 
clima economico. 

Gli alpini hanno riscosso ancor una grande fiducia, e, per il 
nostro grande impegno i risultati si vedono: sono stati impegnati 
circa 80 alpini in 21 punti di raccolta con un risultato di una 
donazione di 22.040,00 tonnellate, otto tonnellate in più rispetto 
all’anno precedente. 

Libro Verde: I dati del 2014 sono stati trasmessi alla Sede 

Nazionale nei tempi richiesti.  
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Un grande grazie per la partecipazione alle iniziative di 
solidarietà promosse dalla Sezione o su iniziativa dei Gruppi.  

La partecipazione crescente al Banco Alimentare ed alla 
raccolta di fondi mediante vendita di mele, arance ed altro per 
attività filantropiche e sociali dimostrano quanto sia grande il vostro 
impegno ed il vostro altruismo. 

Oltre a quanto sopra detto sono a conoscenza che ogni 
gruppo promuove nel suo ambito altre iniziative di solidarietà che 
meriterebbero un lungo elenco fra cui spiccano l’aiuto alle persone 
più bisognose ed il restauro a volte del patrimonio storico dei nostri 
paesi per mantenere viva la memoria. 

Vi sollecito ancora a comunicare le vostre iniziative per 
l’aggiornamento del Libro Verde che nel 2013 vede impegnata la 
nostra sezione per 13.668 ore lavorate e una raccolta fondi per 
oltre 62.000,00 Euro.  

Ricordo inoltre che anche quest’anno si può destinare il 5 per 
mille alla Sede Nazionale codice fiscale - 97329810150.  

IL PERIODICO SEZIONALE “SCARPE GROSSE”. 

Non posso che confermare a grandi linee quanto detto lo 
scorso anno, il periodico sezionale è lo strumento più idoneo per la 
comunicazione al di fuori ma soprattutto all’interno della Sezione, 
ossia per scambiarci le informazioni riguardanti la vita associativa.  

Questo è il motivo per il quale è opportuno che tutti gli Alpini 
non solo leggano il giornale, ma partecipino alla sua realizzazione.  

Le notizie devo essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
ana.scarpegrosse@gmail.com 

La pubblicazione è sempre più apprezzata, voci in tal senso 
giungono da ogni parte ogniqualvolta si entra in argomento.  

Ci auguriamo di elevare la qualità del nostro giornale offrendo 
un miglior servizio ai nostri soci.  

Naturalmente da queste righe voglio ringraziare sentitamente 
tutti coloro che contribuiscono materialmente alla sua realizzazione. 

mailto:ana.scarpegrosse@gmail.com
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Ringrazio il Comitato di Redazione per l’ottimo lavoro svolto e 
ringrazio pure chi ha passato qualche serata a correggere e 

sistemare gli articoli e per impaginare. 

Per coloro che volessero collaborare nel raccogliere articoli, 
impaginare o altro le porte sono aperte…. 

BILANCIO 

Alla lettera di convocazione dell'Assemblea dei Delegati è 
stato allegato il bilancio consuntivo del 2014 e quello preventivo del 
2015.  

Al termine della mia esposizione il tesoriere, avrà 
l'opportunità di esporre la sua relazione sul bilancio consuntivo e 
rispondere alle vostre domande.  

Dai risultati si evince che la Sezione Alto Adige è in "salute" 
economicamente, e questo è un grosso risultato ottenuto dal 
Consiglio Direttivo Sezionale uscente.  

A tutti grazie per la disponibilità manifestata, un elogio a tutti 

per aver affrontato trasferte e disagi nel segno del risparmio per 
rappresentare e fare conoscere la nostra Sezione.  

A tutti la gratitudine e la stima da parte mia per la 
disinteressata e fattiva collaborazione.  

Grazie a questi collaboratori, agli addetti alla segreteria e a 
quanti hanno avuto un ruolo attivo nella gestione delle risorse.  

È la dimostrazione che la Sezione è viva, compatta e opera 
diligentemente per raggiungere gli obiettivi associativi.  

La coesione e l'amicizia sono alla base della nostra forza e di 
ogni successo.  

CONCLUDO 

Ringraziandovi per l’attenzione prestatami, vi chiedo scusa se 
mi sono dilungato, se ho omesso di citare qualcuno o qualcosa.  

Se ciò è avvenuto non è fatto di proposito. 

Sapete quanto mi sta a cuore ogni singolo Gruppo.  
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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.  

Dobbiamo dare tutti qualcosa per questa Associazione, non 
solo sotto forma del bollino, dobbiamo mettere il meglio di noi 
stessi nei nostri Gruppi, partecipando alle varie attività, dobbiamo 
essere presenti alle manifestazioni nazionali e sezionali, dobbiamo 
impegnarci nelle varie forme di solidarietà verso chi ha bisogno, nei 
nostri paesi e fuori. 

Sono grato a tutti indistintamente per la stima e l’amicizia 
che mi avete dimostrato in questi anni di mandato, densi di lavoro 
e, oso dire, di buoni risultati.  

C’è ancora tanto da fare, ma sono sicuro che tutti insieme 
centreremo gli obiettivi che ci siamo posti, in un sano rapporto di 
collaborazione. 

Un pensiero di riconoscenza ai miei più stretti collaboratori, li 
ringrazio uno ad uno dai vice presidenti, al tesoriere, alla 
segreteria, ogni singolo componente il consiglio direttivo.  

Un saluto particolare al Presidente dei Revisore dei Conti Ildo 
Baiesi che lascia l’incarico, grazie per la collaborazione data, certo 
che sarai ancora vicino alla Sezione e al tuo Gruppo di 
appartenenza.  

Non posso dimenticare di ringraziare la Banda di Gries per 
la loro disponibilità e per la loro professionalità e compostezza 
durante le loro esibizioni.  

E le loro numerose uscite al di fuori della Sezione ne sono 

ulteriore dimostrazione. 

Desidero anche accennare all’encomiabile impegno dei coristi 
del Coro dell’ANA di Merano si avvia al compimento del quinto 
anno di attività.  

Il Coro sta raccogliendo consensi ed approvazioni sia per le 
doti artistiche, ma anche per la passione e disponibilità. 

A coloro che entreranno a far parte del consiglio direttivo, la 

mia stima e la mia gratitudine con l’augurio di buon lavoro e 
proficua collaborazione.  
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Aiutiamoci vicendevolmente perché facciamo parte di una 
sola grande famiglia: “la nostra famiglia alpina”.  

Il cammino associativo dobbiamo percorrerlo assieme convinti 
di quali alti valori e principi siamo portatori. 

Grazie per l'attenzione e vi abbraccio tutti indistintamente. 

 

Viva gli Alpini, Viva Bolzano, Viva l’Italia! 

 


