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Verbale Assemblea dei Delegati 2015 

Il giorno sette del mese di marzo dell’anno Duemilaquindici, presso l’Aula Magna del Liceo 

Scientifico “Torricelli”, in Via Rovigo 42 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 2014 e bilancio preventivo 2015; 

6. Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

7. Relazione dei Revisori dei Conti; 

8. Discussione e approvazione delle relazioni; 

9. Modifica del Regolamento Sezionale: discussione e approvazione; 

10. Quota associativa Sezionale 2016; 

11. Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio e dei 3 Revisori dei Conti; 

12. Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale; 

13. Discussione su eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi. 

 

Prima dei lavori dell’Assemblea, i delegati si ritrovati in Piazza Matteotti e si sono poi diretti 

verso la sala dell’Assemblea sfilando per la via Milano e la via Rovigo, 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 

Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli e il Consigliere Nazionale Roberto Bertuol.  

 

 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea  

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

dell’Assemblea, Michele Badalucco, Revisore dei Conti Nazionale; l’Assemblea approva con un applauso.  

Il Presidente Badalucco prende posto sul tavolo di presidenza dell’Assemblea. 

Il Presidente Scafariello prosegue con la nomina del segretario dell’Assemblea, per la quale 

propone l’Alpino D’Ambrosio Pasquale; l’assemblea approva. Vengono infine formate tre giunte di 

scrutinio cosi composte: 

 Per lo scrutinio delle schede per il rinnovo parziale del Consiglio Sezionale vengono 

nominati il Consigliere Claudio Manca, proposto dal Presidente Scafariello, e i delegati 

Albino Seppi (Gruppo Lana) e Paolo Pula (Gruppo Centro). 
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 Per lo scrutinio delle schede per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti vengono 

nominati il Consigliere Enzo Righetti, proposto dal Presidente Scafariello, e i delegati 

Claudio Maccagnan (Gruppo Centro) e Paolo Massardi (Gruppo Acciaierie). 

 Per lo scrutinio delle schede per la nomina dei Delegati all’Assemblea Nazionale a Milano 

vengono nominati il Consigliere Luigi Olivotto, proposto dal Presidente Scafariello, e i 

delegati Luca Moser (Gruppo San Giacomo) e Mauro Vanzo (Gruppo Oltrisarco). 

 Verifica dei poteri 

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

all’assemblea 124 (centoventiquattro) delegati sui 127 (centoventisette) delegati della Sezione Alto 

Adige in rappresentanza di 39 (trentanove) Gruppi sui 40 (quaranta) Gruppi della Sezione Alto Adige. È 

assente e non rappresentato il Gruppo di Selva Gardena.  

Il Presidente Badalucco porta il suo saluto ai delegati dell’Assemblea e agli ospiti presenti. 

Chiede inoltre all’assemblea di poter spostare il 3° punto all’ordine del giorno (Interventi delle Autorità 

e dei Rappresentanti Nazionali) dopo la lettura delle relazioni morali e finanziarie; l’Assemblea approva. 

Il Presidente Badalucco invita dunque 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 2014 (Vedi relazione in allegato). 

 Rendiconto consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015 

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

relativo alle attività svolte nell’anno 2014 e il bilancio preventivo per l’anno 2015 rendiconti già inviati ai 

Gruppi per mail o posta ordinaria (vedi allegati). ” 

 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 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 anche a 

livello personale con gli Alpini. Il Sindaco afferma che in questi anni di suo mandato, si è evoluto il 

rapporto tra gli Alpini e la comunità e, se ciò è avvenuto, è perché gli Alpini “sanno avere relazioni 

positive”; questa qualità la si torva sia negli Alpini in congedo, sia negli Alpini in armi. Questo ha fatto si 

che la nostra Associazione sia stata riconosciuta e apprezzata anche dalla popolazione di lingua tedesca 

della nostra provincia. Il sindaco parla anche del suo bilancio di fine mandato e afferma che, tra i vari 

argomenti che inserirà in questo documento, vi sarà certamente spazio per l’Adunata Nazionale del 

2012. Secondo il sindaco, il maggior apporto che l’Adunata ha dato alla città è stato lo scambio di 

esperienze umane e di vita tra gli Alpini e i cittadini di Bolzano. Il sindaco chiude il suo intervento 

ringraziando gli Alpini per il loro impegno e per ciò che fanno. 

 Relazione dei Revisori dei Conti 

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

allegato).  
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 Discussione e approvazione delle Relazioni 

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

esposta dal Presidente Sezionale. 

Interventi: 

- Umberto Dorigoni (Gruppo Sinigo): chiede se la polizza assicurativa è già stata attivata. 

- Ferdinando Scafariello (Presidente Sezionale): la polizza è già attiva dal 1° gennaio 2015. 

 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 Consuntivo 2014 e preventivo 2015 e nota integrativa 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del Rendiconto consuntivo 2014, 

del preventivo 2015 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. 

 Modifica del Regolamento Sezionale: discussione e approvazione 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati di aprire la discussione in merito. 

Interventi: 

- Ferdinando Scafariello (Presidente Sezionale): Il Presidente riporta un osservazione avanzata 

dai Gruppi cittadini in un loro recente incontro, nella quale si chiede che l’alfiere di Gruppo sia 

un Alpino e non un amico degli Alpini; il Presidente propone dunque che venga inserito nel nuovo 

Regolamento Sezionale questo punto: l’Assemblea approva. 

- Ruggero Galler (Vice Presidente Vicario): sul tema appena esposto ricorda che nel 

Regolamento Sezionale non vi è una norma che regola gli Alfieri di Gruppo perché tale norma è 

già contenuta nel Regolamento Nazionale per gli Alfieri del Labaro Nazionale e dei Vessilli 

Sezionali; verrà comunque inserita tale nota nel Regolamento Sezionale come richiesto. 

Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento Sezionale, aldilà delle modifiche di carattere 

tecnico, il Vice Presidente Vicario Galler riassume le modifiche sostanziali che sono: 

 Il Presidente Sezionale può ricoprire fino a 3 mandati consecutivi (nove anni) così come già 

avviene per i consiglieri. Per la decorrenza di tali termini si rimanda a quanto deliberato 

nel corso dell’Assemblea dei Delegati del 2014. 

 Vista la riduzione, in termini numerici, dei nostri associati, il Consiglio Sezionale ha 

ritenuto opportuno ridurre anche il numero dei Consiglieri Sezionali, che verrà portato dai 

18 attuali a 12. Tale riduzione avverrà in modo graduale ovvero, se il Regolamento verrà 

approvato, dal 2016 verranno eletti 4 Consiglieri anziché 6 come avviene attualmente. 

- Maurizio Ruffo (Gruppo Gries): si dice contrario sul limitare il mandato del Presidente 

Sezionale e ritiene “poco elegante” che a farlo sia l’attuale Presidente Sezionale e l’attuale 

Consiglio Direttivo Sezionale, e ritiene dunque che tale norma non vada approvata. Per quanto 

riguarda la riduzione del numero dei consiglieri, ritiene che giustificarla con la riduzione dei 

soci non sia sufficiente e chiede dunque, qualora ci siano altre motivazioni, che le stesse 

vengano messe a conoscenza dell’Assemblea. 
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- Ruggero Galler (Vice Presidente Vicario): ricorda che non è né il Presidente, né il Consiglio 

Direttivo Sezionale a stabilire le regole, ma l’Assemblea dei Delegati che è chiamata ad 

approvare o meno il presente Regolamento. Per quanto riguarda la riduzione dei Consiglieri, 

Galler afferma che non vi sono motivazioni particolari, ma è altrettanto vero, e la cosa ha 

risaputa a tutti, che ci sono Consiglieri che si impegnano più di altri ma, anche in questo caso, 

la decisione in merito è a carico dell’Assemblea dei Delegati. 

- Maurizio Ruffo (Gruppo Gries): afferma che è vero che è l’Assemblea dei Delegati a decidere, 

ma è altrettanto vero che proporlo all’Assemblea dei Delegati rimane comunque “poco 

elegante”. Per quanto riguarda i consiglieri che si impegnano poco, ritiene che la colpa sia del 

Presidente; secondo Ruffo infatti, è suo compito “far lavorare chi non lavora”. 

- Ruggero Galler (Vice Presidente Vicario): ricorda che i componenti del CDS, così come tutti i 

nostri associati, sono dei “volontari”, ai quali dunque non si può ordinare nulla. 

- Michele Badalucco (Presidente Assemblea): richiama all’ordine l’Assemblea ricordando che il 

punto all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del Regolamento così come stato inviato ai 

Gruppi, e per il quale non è pervenuta in segreteria alcuna richiesta di modifica. 

 

Alle 1612 il Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli lascia l’Assemblea. 

Il Presidente dell’Assemblea chiede che venga messa ai voti il Regolamento Sezionale proposto 

e inviato ai Gruppi; il voto palese da il seguente esito: 

Voti favorevoli: 114 

Voti contrari: 3 

Astenuti: 7 

L’Assemblea dei Delegati dunque approva a maggioranza la modifica del Regolamento Sezionale 

che verrà dunque inviato alla Sede Nazionale per l’approvazione definitiva. 

 Quota associativa Sezionale 2016 

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 2016. L’Assemblea approva con un applauso. 

 Discussione su eventuali argomenti presentati dai Delegati 

Interventi: 

- Eraldo Marcassoli (Gruppo Brennero): Espone ai delegati la situazione di disagio nella quale 

versa il Gruppo di Brennero e, più in generale, la comunità del paese di confine. 

 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 congratulandosi con la Sezione Alto Adige per l’impegno e l’andamento della Sezione stessa, 

illustrati dal Presidente Scafariello nella propria Relazione Morale. Bertuol ricorda che gli Alpini sono 

quelli “del senso del dovere” prima ancora che del chiedere, e questa peculiarità degli Alpini ha dato a 

noi la possibilità di organizzare un evento, quale è stata l’Adunata Nazionale che, come ha ricordato il 

sindaco, ha unito le persone della nostra terra. Bertuol, citando un articolo pubblicato sull’Alpino del 

mese di febbraio, intitolato “Il coraggio dell’utopia”, afferma che “miglioreremo la nostra società e 

usciremo dalla crisi solo se (tutti) avremo il coraggio di agire con la fiducia e l’atteggiamento tipico 
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degli Alpini”. Il riferimento alla crisi non è solo di tipo economico, ma è anche alla crisi di relazioni che 

c’è all’interno della nostra società. Bertuol afferma che gli Alpini sanno superare meglio i momenti di 

crisi non perché sono dei “superuomini”, ma perché hanno patrimonializzato il sacrificio dei “padri”, che 

sono passati per le guerre. Bertuol ricorda che gli Alpini dell’ANA sono una forza in servizio 

permanente all’interno della società, e lo sono sia gli Alpini che gli Amici che sono al nostro fianco e 

condividono con noi i nostri valori. Gli Alpini nella società devono “essere una luce che è punto di 

riferimento” per la società stessa afferma Bertuol, che prosegue il suo intervento invitando tutti a 

“portare” all’interno dei nostri Gruppi i tanti Alpini non ancora iscritti alla nostra Associazione. Il 

Consigliere Nazionale chiude il suo intervento ricordando il prossimo convegno dei Giovani dell’ANA a 

Costalovara alla fine del mese di marzo. 

 

Il Presidente dell’Assemblea invita il coordinatore dell’Unità di Protezione Civile Luca Zanoni a 

informare l’Assemblea sull’attività dell’unità nell’anno appena concluso.  

Luca Zanoni ricorda che, nel corso del 2014, l’unità ha festeggiato i suoi primi 20 anni di 

attività. L’unità, nell’anno appena concluso, ha svolto dei corsi di formazione; tra questi il più importante 

è stato certamente il corso antincendio di 3° livello con evacuazione, svolto da alcuni volontari, e che 

equipara gli stessi ai vigili del fuoco volontari, con attestato valido a livello nazionale. Continua così la 

professionalizzazione dei volontari, sempre più richiesta dal dipartimento e dal coordinamento 

nazionale. Si sono svolte, come consuetudine, le esercitazioni Triveneto, l’esercitazione locale e la 

partecipazione all’Adunata Nazionale. Luca Zanoni chiude il suo intervento invitando i Gruppi e i 

capigruppo a segnalare eventuali soci che fossero interessati a diventare volontari di Protezione Civile. 

 

 Presentazione dei candidati per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale, del 

Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati all’Assemblea Nazionale 

Il Presidente presenta i candidati al Consiglio Direttivo Sezionale che sono: 

 Bellucco Camillo - Gruppo Bressanone - Uscente rieleggibile 

 Bocchi Lucio - Gruppo Fortezza – Nuovo candidato 

 Brotto Giovanni - Gruppo Piani – Nuovo candidato 

 Colaone Alberto - Gruppo San Giacomo – Nuovo candidato 

 Dametto Benito - Gruppo Sede - Uscente rieleggibile 

 Dossi Flavio - Gruppo Brunico - Uscente rieleggibile 

 Flaim Luciano - Gruppo Bressanone – Nuovo candidato 

 Galetti Andrea - Gruppo La Pineta – Nuovo candidato 

 Pomati Luciano - Gruppo Sede - Uscente rieleggibile 

 Seppi Mario - Gruppo Lana – Nuovo candidato 

 Vecchiati Mauro - Gruppo Gries - Uscente rieleggibile 

Viene ricordato ai delegati di esprimere al massimo 6 preferenze. 

Il Presidente presenta i candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti che sono: 

 Nardin Adriano - Gruppo Salorno – Uscente rieleggibile 

 Ramini Francesco - Gruppo San Maurizio – Nuovo candidato 

 Zaccomer Antonio - Gruppo San Giacomo – Uscente rieleggibile 

Viene ricordato ai delegati di esprimere al massimo 3 preferenze. 

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

 Battiston Aldo - Gruppo Don Bosco 

 Cuccarollo Roberto - Gruppo Chiusa 
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 D’Ambrosio Pasquale - Gruppo Piani 

 Galler Ruggero - Gruppo S. Giacomo 

 Manca Claudio - Gruppo Laives 

 Righetti Enzo - Gruppo Oltrisarco 

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: 124; Schede valide: 122; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 2. 

Consiglio Direttivo  Cognome e nome Voti 

Consigliere DAMETTO BENITO  66 

Consigliere BROTTO GIOVANNI  60 

Consigliere VECCHIATI MAURO  59 

Consigliere POMATI LUCIANO  57 

Consigliere COLAONE ALBERTO  47 

Consigliere DOSSI FLAVIO  30* 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

TOMAZZONI MARCO  45 GALETTI ANDREA  29 

BELLUCCO CAMILLO  37 FLAIM LUCIANO  23 

SEPPI MARIO  31 BOCCHI LUCIO  23 

 

*Flavio Dossi entra di diritto nel Consiglio Direttivo Sezionale quale rappresentante del 

comprensorio Pusteria – Gardena - Badia, pur avendo preso voti minori rispetto ad altri candidati (si 

veda art. 16 del Regolamento Sezionale) 

 Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

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

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti: 

Votanti: 124; Schede valide: 121; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 3. 

Cognome e nome Voti 

RAMINI FRANCESCO  94 

ZACCOMER ANTONIO  89 

NARDIN ADRIANO  71 
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L’Assemblea dei Delegati 

della Sezione ANA Alto Adige 

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati 

Michele Badalucco 

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: 124; Schede valide: 119; Schede nulle: 2; Schede Bianche: 3. 

Cognome e nome Voti 

CUCCAROLLO ROBERTO  79 

BATTISTON ALDO  67 

D’AMBROSIO PASQUALE  67 

GALLER RUGGERO  45 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

RIGHETTI ENZO  44 MANCA CLAUDIO  29 

 

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 1640. 

 

Bolzano 7 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Relazione morale attività 2014 

Rendiconto finanziario consuntivo 2014 

Bilancio preventivo 2015 

Rendiconto economico “Scarpe Grosse” 

Nota integrativa ai Rendiconti economici e finanziari 

Relazione dei Revisori dei Conti 

Regolamento Sezionale approvato dall’Assemblea dei Delegati 


