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ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI 2017  

Prima di dare corso ai lavori previsti all’O.d.G. è 

doveroso il saluto alla nostra Bandiera,  

 

GRAZIE 

Ora passiamo all’O.d.G.: 

 

Per la verifica dei poteri; la segreteria nel corso 

dell’Assemblea ci aggiornerà sul numero dei 

Delegati, mentre confermo fin d’ora la presenza del 

numero legale. 

A presiedere l’Assemblea mi permetto di 

proporre il Socio Ildo Baiesi? 

 

Lascio a lui la conduzione di questa importante 

Assemblea.  

 

 

 

Associazione Nazionale Alpini 

Sezione Alto Adige 
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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 

Cari Alpini, Autorità, Civili e Militari,  

Porgo il più cordiale e sincero saluto di benvenuto a nome della Sezione 

Alto Adige e mio personale a questa Assemblea dei Delegati, che costituisce il 

momento più rilevante della vita associativa.  

Ai Delegati dei Gruppi va il saluto del Consiglio Sezionale e l’augurio di 

buon lavoro.  

Saluto anche tutti gli ospiti che ci onorano della loro presenza.   

 Ma prima di continuare nella mia relazione è doveroso un momento di 

raccoglimento per ricordare tutti i soci andati avanti. 

A loro tutti va il nostro pensiero ed il nostro ricordo, e ci uniamo anche al 

dolore di quei soci che hanno perso dei familiari.          GRAZIE 

 

 Un caloroso saluto al Generale di Corpo D’Armata Federico Bonato, 

Comandante delle Truppe Alpine. 

 Un sentito ringraziamento alla Città di Laives, al Suo Sindaco Christian 

Bianchi, e a tutta l’Amministrazione Comunale per aver concesso questa 

prestigiosa Sala per il nostro annuale incontro, a testimonianza del forte 

legame esistente tra l’amministrazione civica e gli Alpini.  

 Un cordiale saluto al Vicepresidente della Provincia Dott. Christian 

Tommasini. 

Un cordiale benvenuto all'Assessore Sandro Repetto, sempre vicino agli 

Alpini, un particolare saluto al nostro Cappellano militare Don Lorenzo Cottali.   

Ringrazio, e saluto per la Sua presenza il Presidente della Sezione di 

Trento, Maurizio Pinamonti, tutta la Sezione Alto Adige gli augura un buon 

lavoro per l’Adunata del prossimo anno, Auguri Maurizio. 

E non da ultimo al nostro Consigliere Nazionale Mauro Bondi, il 

benvenuto e la preghiera di portare il nostro cordiale saluto al Consiglio 

Direttivo Nazionale e in particolare al Presidente Sebastiano Favero.   
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Mi è gradito porgere il benvenuto e il mio saluto anche agli “Amici degli 

Alpini”, che sempre più numerosi scelgono di condividere i nostri ideali e i 

nostri valori. 

Prima di entrare nel vivo della relazione vi ricordo che in qualità di 

Delegati quest’anno siete tenuti a votare per il rinnovo parziale del Consiglio 

Sezionale, del Presidente sezionale, nonché dei delegati alla Assemblea 

Nazionale. 

Vi saranno presentati i nuovi candidati che si sono proposti e sarà 

chiarito come votare correttamente, per non incorrere nell’annullamento delle 

scheda. 

Come di consueto le urne saranno aperte solo al termine dell’assemblea. 

Vi preghiamo di partecipare in modo ordinato.  

Ringrazio il Gruppo Alpini di Laives e quanti hanno collaborano per la 

funzionalità di questa assemblea. 

FORZA DELLA SEZIONE 

Alla data del 31 dicembre 2016 la forza della nostra Sezione ammontava 

a 2.347 Alpini ed a 431 Amici degli Alpini, per un totale di 2.778 Soci iscritti.  

Rispetto all'anno precedente abbiamo una diminuzione di 66 Soci Alpini e 

un calo di 4 Amici degli Alpini; nonostante lo sforzo di ogni Capogruppo, non 

siamo riusciti ha mantenere i numeri dell’anno precedente. 

Ricordo che più di un Capogruppo ha espressamente dichiarato di non 

essere più disponibile a correre di casa in casa per consegnare i bollini ai più 

pigri, ma è necessario fare i dovuti distinguo, quantomeno per gli alpini che 

hanno difficoltà a muoversi. 

C’è anche qualche buona notizia nell'arco dell'anno 2016 abbiamo 

recuperato il Gruppo Alta Badia e sistemato il Gruppo di San Candido, che era 

a rischio di scioglimento. 

Inoltre dalle recenti Assemblee di Gruppo sono emersi quattro 

avvicendamenti alla guida dei Gruppi: (invito i nuovi ad  alzarsi in piedi)  

➢ Nel Gruppo Di San Candido Aldo Ronco ha preso il posto di Rutilio 

Ratti.  

➢ Nel Gruppo di Gries, Mauro Vecchiati, ha sostituito  Oliviero Giulietto. 
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➢ Nel Gruppo di Bronzolo, Enrico Zocchio, ha sostituito Ugo Benedetti. 

➢ Nel Gruppo di Cardano, Giovanni Boarolo è subentrato a Silvano 

Contato. 

Ai nuovi Capigruppo vanno gli auguri e la disponibilità del Consiglio 

Sezionale per una attività densa di reciproche soddisfazioni.  

 

CRONISTORIA DEGLI AVVENIMENTI 2016 

Come ogni anno sono qui a sottoporvi il lavoro svolto da me  e dal 

Consiglio Direttivo Sezionale nel periodo che va dal 05 marzo 2016 al 04 marzo 

2017, limitati a quelli di una certa rilevanza.  

Questo non vuol dire che quelli non riportati siano da meno, anzi, ma 

solo per non sottrarre ulteriore tempo prezioso al dialogo e alle votazioni.  

La nostra Sezione era presente in forze all’ 89ª Adunata che si è svolta 

nella città di Asti, ricca di storia, con le sue belle piazze e importanti palazzi, 

che testimoniano il suo nobile passato. 

Oltre 200 Penne Nere Altoatesine hanno partecipato alla manifestazione,  

accompagnati dalla Musikappelle di Marlengo. 

Erano presenti 35 Gruppi della nostra Sezione, rappresentati dai loro 

gagliardetti, accolti da applausi e attestati di stima da parte della popolazione 

astigiana, che faceva ala al nostro passaggio.  

Il prossimo appuntamento è a Treviso per la 90ª Adunata Nazionale, che 

già ci ospitò per la prima volta nel 1994.  

Andare all’Adunata è quasi un imperativo morale che alberga nel cuore 

degli alpini, ritrovare vecchi amici e compagni d’armi, ricordare chi è andato 

avanti, conoscere nuove persone e via di questo tenore.  

La cronaca di queste giornate ricalca un copione con poche varianti, pur 

se significative, ma ogni anno si aspettano con impazienza questi giorni, non si 

vede l’ora di partire per l’adunata, che è sempre uguale ma sempre differente 

sotto certi aspetti che ognuno di noi riesce a trovare. 

 

Nel mese successivo presenti al Triveneto a Gorizia. 



Pag. 5 di 14 

È evidente, che la tre giorni Alpina sviluppatasi in riva all’Isonzo dal 17 al 

19 giugno sia stata una grandissima festa coronata da un successo senza 

precedenti.  

L’esplosione di Alpinità alla sfilata di domenica, con decine di migliaia di 

Penne nere che hanno marciato orgogliosamente e ordinatamente inquadrate 

per ore lungo i Corsi della città ben rappresentano lo spirito che si è venuto a 

creare con questa manifestazione.  

E questo è quanto l’Associazione Nazionale Alpini cerca incessantemente 

di fare, sia con le Adunate che con l’impegno civile e con la solidarietà alpina: 

conservare, condividere e tramandare il passato con i suoi valori per poter 

costruire un presente sicuro dal quale poi partire per un futuro migliore. 

Il nostro Vessillo nell'arco dell'anno ha partecipato a circa 60 

manifestazioni, Nazionali, Sezionali e di Gruppo ed anche alle Cerimonie delle 

Associazioni consorelle. 

Un grazie al nostro Alfiere Cesare Perini, sempre disponibile. 

Desidero però ricordare due anniversari e precisamente il 60° 

anniversario del Gruppo dei Pochi di Salorno e il 65° anniversario del Gruppo di 

Caldaro che si sono svolti nel mese di maggio. 

Ricordo anche, le varie iniziative dei Gruppi per la ricorrenza del 144° 

Anniversario delle Truppe Alpine, lo sforzo che viene sostenuto dai Gruppi nelle 

Cerimonie dei Caduti ai primi di novembre, penso soprattutto ai gruppi della 

periferia.   

Altro impegno dove siamo sempre presenti agli inviti di partecipazione 

del Comando Truppe Alpine, del Comune di Bolzano ma anche quello di Laives, 

che ci invita nella giornata del'Unità d'Itala e il 2 giugno. 
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RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE  

Il nostro affetto e la nostra riconoscenza rimangono immutati verso 

coloro che oggi, con lo stesso impegno e la professionalità di sempre, portano 

le stellette 

Il Vessillo della nostra Sezione è sempre stato presente ad ogni 

manifestazione militare a cui siamo stati invitati. 

Ai Comandanti di ogni ordine e grado, a tutti i militari impegnati ovunque 

il dovere e l'obbedienza li porta ad intervenire, il nostro grazie. 

Noi ci auguriamo di mantenere sempre saldi i rapporti di amicizia e di 

collaborazione con tutti loro, perchè vediamo in loro la continuità dell'amor di 

Patria e spirito di servizio che apprezziamo.  

Particolare affetto ci lega ovviamente alle Truppe Alpine dove, in anni più 

o meno lontani, abbiamo militato. 

PROTEZIONE CIVILE  

Nel 2016 il settore della Protezione Civile Sezionale ha potuto 

concentrarsi in attività di formazione e allo stesso tempo sono proseguite le 

attività di esercitazione finalizzate a migliorare l’affiatamento e l’efficienza delle 

nostre squadre.  

Operativamente i nostri volontari sono stati impegnati in alcune 

attivazioni per emergenze locali e, soprattutto, per assistenza alle iniziative del 

Comune, mostrando sempre un comportamento professionale ed adeguato.  

Lo spirito alpino è sinonimo di protezione e aiuto alla popolazione e 

proprio con questo spirito la Sezione ANA Alto Adige ha deciso di radicarsi 

maggiormente al territorio, con una nuova squadra di Protezione Civile ANA a 

Bressanone.  

Nella nuova compagine sezionale della Protezione Civile ANA, a guidare 

la neonata squadra di Bressanone-Chiusa è Gianpaolo Zecca, già Capogruppo 

di Bressanone, che ha riunito una squadra di 20 volontari. 

Questa nuova squadra va quindi ad aggiungersi a quella di Bolzano, che 

comprende 27 volontari, guidati dal nuovo caposquadra Mario Rossetto 

I volontari continuano a mantenere in efficienza le attrezzature e i mezzi 

che hanno in dotazione. 
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Ricordo sempre l’impegno di Luca Zanoni, oltre ad essere il referente 

delle squadre di Bolzano/Bressanone è il coordinatore Nazionale delle 

trasmissioni. 

Nell’arco dell’anno una rappresentanza della Protezione Civile e del 

Gruppo Acciaierie ha fatto visita a Vicenza con il Commendator Amenduni 

proprietario delle Acciaierie Valbruna, per ringraziarlo per la Sua disponibilità e 

la simpatia che dimostra agli Alpini.     

LO SPORT  

Prima di inoltrarmi nello specifico, devo fare i complimenti a Daniele 

Stringari per come ha saputo ricostruire un gruppo di Soci per l’attività 

sportive, sia a livello Nazionale che Sezionale. 

Devo ringraziare anche tutti gli atleti che hanno partecipato alle varie 

gare ANA, dalle alpiniadi invernali di Bormio ai campionati di corsa in 

montagna e gare di tiro a segno, grazie a tutti. 

Un altro complimento lo devo fare per come è riuscito a trasformare la 

gara amatoriale di tiro a segno “Trofeo dei Presidenti” in una competizione di 

alto livello, alla presenza di oltre 100 iscritti, provenienti da 16 gruppi della 

Sezione ed è stato un vero record. 

Il trofeo è stato vinto dal Gruppo di Marlengo, seguito dai Gruppi 

Acciaierie e San Giacomo.  

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto un sincero 

ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati ed adoperati fattivamente 

per l’organizzazione della manifestazione, ed a tutti i Soci che hanno curato 

benissimo la parte logistica, in particolar modo al Gruppo Piani che da 18 anni 

si occupa della ristorazione, a volte in posti precari. Grazie, Grazie ancora.     

Mi auguro, che nel frattempo Daniele pensi ad organizzare quella gara 

Nazionale di tiro a segno ad aria compressa, che la Sede Nazionale ci chiede, 

da un po’ di tempo. 

Ricordatevi che lo spirito delle attività sportive della nostra Associazione 

è sempre e comunque quello di far crescere e divulgare i valori di amicizia e 

fratellanza. 
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COORDINAMENTO GIOVANI 

A seguito di una specifica determinazione della Sede Nazionale, la 

Commissione Giovani opera da alcuni anni con il compito di individuare e 

stimolare i giovani Alpini congedati e non ancora iscritti alla nostra 

Associazione affinché ne facciano parte. 

 Si prefigge inoltre lo scopo di sollecitare i giovani Soci ad una maggiore 

partecipazione alla vita associativa, nei vari settori di in cui si articola, tenuto 

anche conto che da essi dipenderà il nostro futuro.  

Non è un compito semplice,  per questo vanno i miei ringraziamenti e 

quelli di tutto il CDS, a Mauro Vanzo per quelle attività che riesce portate 

avanti dai Giovani Alpini della Sezione Alto Adige, alcune di queste sono state:  

- “Insieme con la Gente” in collaborazione con i giovani dell'AVIS. 

- La giornata del Banco alimentare e altre iniziative. 

- Una rappresentanza dei Giovani Alpini della sezione Alto Adige partecipa alle 

Riunioni della Commissione Giovani del 3° Rgpt: l'ultima si è tenuta a in 

Provincia di Vicenza, nello scorso mese di febbraio. 

    

AMICI DEGLI ALPINI 

Dopo vari incontri sul futuro associativo e in base ai suggerimenti 

pervenuti dalle riunioni dei Presidenti di Sezione di tutta Italia, la Sede 

Nazionale ha modificato il regolamento art. 8 bis, con data 28/05/2016, che 

invito tutti ha leggere attentamente. 

Art. 8 bis - in particolare  

L’ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere 

favorevole della Giunta di Scrutinio. 

All’ Aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e 

che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il 

Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di “Amico  

degli Alpini”. 

L’opera per la quale l’aggregato dovrà aver prestato la sua 

collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività 

associative.  
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L’Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le 

pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene.  

Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a 

partecipare alle attività associative.  

Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi 

appositamente previsti (ed indicati nell’allegato (01) del Regolamento), 

espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto.  

Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, 

sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nelle rispettive Sezioni o 

Gruppi, indossando il copricapo previsto. 

Per questo motivo ritengo necessario definire la posizione ed il ruolo 

degli Amici degli Alpini all’interno dell’A.N.A., anche allo scopo di valorizzarne 

maggiormente la loro presenza e riconoscere adeguatamente il loro contributo, 

fermo restando che la nostra è e deve continuare ad essere un’Associazione 

d’Arma. 

Mi auguro che qui si apra una serena discussione. 
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LIBRO VERDE E SOLIDARIETA' 

 Ogni anno fatichiamo ad avere da voi le schede per il Libro Verde della 

Solidarietà ed i Gruppi che hanno risposto alla nostra richiesta sono stati solo 

10 gruppi su 40 gruppi.  

 Non è difficile raccogliere questi dati, li esponete nelle vostre relazioni 

morali durante l’Assemblea annuale dove si nota l’abbondanza di attività, di 

volontariato e di contributi che elargite, e riportarli su un foglio elettronico per 

agevolare la raccolta, a mio avviso, non è difficile.  

 Comunque, per chi non ha dimestichezza di questi supporti informatici, 

accettiamo anche gli elenchi in forma cartacea.  

 È importante come ho sempre detto, far conoscere ciò che facciamo, in 

modo particolare alle istituzioni, considerato che chiedono sempre il nostro 

supporto per qualsiasi iniziativa ma, aimè, non sempre ci aiutano quando 

siamo noi a chiedere il loro sostegno. 

Le iniziative svolte ed i contributi elargiti nel 2015 sono stati inseriti 

come sempre in modo dettagliato sul Libro Verde della Solidarietà. 

  I dati trasmessici direttamente dai Gruppi confermano l’intensità e la 

costanza con cui gli alpini si prodigano nella collettività dei paesi, della 

provincia e dell’intera collettività laddove esistano dei bisogni;   

Purtroppo non vi posso fornire i dati del 2016, in quanto non sono ancora 

arrivati, nonostante sia scaduto il termine.  

Grazie a tutti, grazie anche a quelli che contribuiscono o si attivano,  

per sostenere altre iniziative. 
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SCARPE GROSSE  

Il lavoro di squadra paga sempre e grazie a questo ottimo rapporto che 

il nostro periodico “Scarpe Grosse” continua ad essere apprezzato.  

La redazione continuerà ad impegnarsi per migliorare ancor di più la 

qualità della rivista, sia nei contenuti, fondamentali per un buon giornale, che 

nella grafica. 

Scarpe Grosse rappresenta il punto di riferimento storico 

dell’informazione della Sezione.  

Ha un suo Direttore Responsabile ed una sua Redazione.  

Lo sforzo d’insieme è stato quello di mantenere informati gli Alpini sulle 

varie attività passate e quelle in programma della Sezione e dei Gruppi.  

 A tal proposito vi invito ad inviare articoli e foto delle vostre attività e 

manifestazioni, che abbiano una chiara rilevanza, che non riguardano solo cene 

o gite. 

Mi raccomando di inviare le foto ad alta risoluzione e in formato JPG e 

gli articoli in Word o Open Office. 

Le foto non devono essere inserite nell’articolo, e così sarà più facile e 

pratico sviluppare e inserire il tutto nella rivista.  

Un grande grazie ai componenti la Redazione per l’ottimo lavoro che sta 

svolgendo.  

Un ringraziamento va a Ruggero Galler, Capo Redattore del nostro 

giornale, al Comitato di redazione, ed a tutti coloro che inviano materiale per la 

pubblicazione.  

Ed inoltre come non ricordare la volontà e lo spontaneo impegno della 

nostra Loredana Mazzalai. 
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BILANCIO ECONOMICO 

 
Alla lettera di convocazione dell'Assemblea dei Delegati c'è la voce 

bilancio, tutti i Capigruppo hanno ricevuto copia per una analisi preventiva; 

trattasi del bilancio consuntivo del 2016 e quello preventivo del 2017.  

Al termine dell’esposizione della mia Relazione Morale, il tesoriere ed il 

presidente dei Revisori dei Conti, avranno l'opportunità di esporre le loro 

relazioni e rispondere alle vostre domande.  

Il conto economico 2016 segna un leggero disavanzo, in relazione a 

nuove attività e manifestazioni svolte.  

Dai risultati di questi 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. 

 

CONCLUSIONI 

Cari amici, 

vi ringrazio per aver seguito con attenzione e pazienza l'esposizione 

della mia relazione morale che ho completato in base ai dati che mi sono stati 

forniti dai miei collaboratori responsabili delle diverse attività sezionali. 

Nell'odierna Assemblea siete chiamati ad eleggere sei consiglieri e 

dovrete sostituire un consigliere che scade per fine mandato e non è più 

rieleggibili.  

Si tratta di Ruggero Galler, Vicepresidente Vicario, nonchè 

Caporedattore del nostro giornale. 

Sei stato un caro amico e un prezioso collaboratore, non sperare di 

andare in congedo permanente! 

Credo che la Sezione abbia ancora bisogno della Tua esperienza e sono 

sicuro che non mancherà la tua collaborazione. 
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Sono in scadenza i Consiglieri, ma tutti rieleggibili: Aldo Battiston, 

Claudio Manca, Roberto Tecilla, Daniele Stringari e Enzo Rigetti, e sottolineo 

comunque che hanno presentato la loro candidatura. 

In questa occasione siete chiamati anche ad eleggere il Presidente: io 

sono ancora disponibile a questa responsabilità, per la quale si è anche 

preposto Maurizio Ruffo. 

Ringrazio, tutto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e 

la Giunta di Scrutinio e tutti quelli che nel 2016 sono stati invitati a partecipare 

alle riunioni del Consiglio Direttivo quali il Coordinatore giovani e per la 

Protezione Civile, Luca Zanoni  

 Grazie al prezioso lavoro delle Signore Giulia Franzoni e Loredana 

Mazzalai, preziosissime custodi della nostra Sede. 

Per quanto riguarda la mia presidenza, ho cercato di coinvolgere quanti 

più soci possibile per mandare avanti l'attività, sollecitando il dialogo con tutti. 

 In tutte le famiglie possono sorgere dei problemi ed anche nella nostra 

abbiamo avuto qualche difficoltà ma sono fiero di dire che il clima sereno che si 

respira da noi non si riscontra in nessun'altra realtà associativa che io conosca. 

 Qualche promemoria per il futuro. 

Dobbiamo mantenere e possibilmente aumentare il numero dei soci e non 

possiamo correre il rischio di diventare un "gruppo" e disperdere la storia ed i 

valori che ci hanno tramandato i nostri veci.  

Apriamoci sempre più alla città ed al territorio confrontandoci con le 

istituzioni per far capire che oltre ad essere un'Associazione Combattentistica e 

d'Arma siamo anche una preziosa risorsa per la collettività, per il rispetto 

dell'ambiente, per l'aiuto alle persone in difficoltà, per la difesa della famiglia e 

dei principi e delle tradizioni della nostra civiltà. 

 Tramandiamo ai giovani il valore dell'amor di Patria, del rispetto 

dell'onestà e del lavoro prestato con gratuità a beneficio dei meno fortunati.  

Rispettiamo e facciamo rispettare le Forze dell'Ordine, i nostri soldati 

chiamati a servire in Patria ed all'Estero. 

 Organizziamo momenti d'incontro con gli Alpini delle altre Sezioni in 

modo da rinsaldare l'amicizia e la collaborazione che abbiamo imparato e 

coltivato nel corso del servizio militare.  
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Sosteniamo il progetto che forse permetterà di introdurre un servizio 

civile obbligatorio per i giovani all'interno del quale sia possibile effettuare 

anche un periodo di servizio volontario nelle caserme degli alpini in armi. 

  

Un abbraccio affettuoso a voi ed alle vostre famiglie! 

 

Viva gli Alpini, viva la Sezione Alto Adige, viva l'Italia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


