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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE RELATIVA 
ALL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2020

INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE MORALE

Cari Alpini, gentili ospiti
L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno difficile, molto difficile, un anno che certamente 
ricorderemo per molto tempo, un anno di quelli che i nostri figli e i nostri nipoti leggeranno sui libri di 
storia. Quello che tutti noi abbiamo vissuto è stato qualcosa di unico, che non ha precedenti a memoria 
d’uomo. E, purtroppo, non possiamo affermare con certezza di aver superato questo periodo, anche se 
l’attuale situazione ci fa ben sperare e ci fa guardare al futuro con fiducia e ottimismo. L’essere oggi qui 
tutti insieme è già di per sé un traguardo che, solamente un mese fa, poteva sembrare irrealizzabile.
La situazione pandemica ha sconvolto tutto e tutti. Ha cambiato la nostra quotidianità, i nostri stili di 
vita, le nostre abitudini e consuetudini. E tutto questo si è ripercosso inevitabilmente anche sulla vita 
associativa, la vita dei Gruppi e di tutti noi Alpini. Abbiamo dovuto rinunciare a molte cose della nostra 
vita associativa durante quest’ultimo anno, prima fra tutte la nostra Adunata Nazionale; non accadeva 
dal 1950, anno del Giubileo di Roma, e prima ancora dalla Seconda guerra mondiale.
C’è una famosa canzone Alpina che recita “…gli Alpini non hanno paura…” ma sappiamo tutti che, in 
cuor nostro, un po’ di paura l’abbiamo avuta tutti. Ma, nonostante la paura, non ci siamo abbattuti e non 
siamo rimasti ad aspettare che passasse la bufera. In quest’anno noi Alpini ci siamo rimboccati come 
sempre le maniche e ci siamo cimentati in prove che mai avremmo pensato di affrontare. E anche in 
questa occasione ho avuto la dimostrazione e la prova che gli Alpini sanno adattarsi ai tempi che corro-
no; sanno reinventarsi, sanno essere resilienti; in una parola: Sanno essere Alpini, punto!
Un anno fa mi avete affidato l’importante incarico di Presidente Sezionale. Prendere la guida di una 
Sezione è sempre una grande impresa, un impegno intenso e faticoso, ma al tempo stesso affascinante, 
avvincente e appagante. Prendere la guida della nostra Sezione in un periodo come quello che stiamo 
vivendo amplifica ancor più tutte le esperienze e le emozioni che l’incarico di Presidente porta con se. 
Vi posso garantire dunque che anche per me quest’anno è stato un anno molto difficile, e non sono 
mancati i momenti di sconforto. Ma è stato proprio in voi e nel nostro spirito Alpino che ho trovato la 
forza e il coraggio di superare le avversità e i momenti difficili; e di questo non posso che ringraziarvi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE ALTO ADIGE
 



Nella Relazione Morale che mi accingo ad esporvi c’è il racconto di quest’anno associativo. Un raccon-
to fatto di attività svolte e di altre negate, un racconto di rapporti umani sia all’interno che all’esterno 
dell’Associazione. Un racconto fatto anche di numeri, ma che danno la cifra e il Valore della nostra 
Sezione. Un racconto fatto di eventi, di persone, di luoghi. Ringrazio fin d’ora quanti si sono adoperati 
per far si che questa Relazione Morale prendesse corpo e vita e ringrazio tutti voi per l’attenzione che 
presterete nella sua esposizione.

FORZA DELLA SEZIONE
Secondo i dati di tesseramento, la nostra Sezione ha chiuso il 2020 con 2.109 soci Alpini (nel 2019 erano 
2.180; -71 Alpini; -3,25%) e 522 aggregati (nel 2019 erano 507; +15 aggregati; +2,95%) per un totale di 
2.631 iscritti alla nostra Sezione (nel 2019 erano 2.687; -56), con un calo del 2,1% rispetto al 2019, calo 
in linea con gli anni precedenti.
Di questo risultato non posso che ringraziare i Capigruppo che, in un anno così difficile, sono riusciti a 
completare in maniera egregia il tesseramento dei nostri Soci e amici.
Questi dati però ci impongono una riflessione. Il calo lento ma apparentemente inesorabile dei no-
stri soci è ormai una costante dal lontano 2012, anno della nostra Adunata Nazionale, dove avevamo 
raggiunto il picco di 2.630 soci Alpini. Di contro registriamo una costante crescita degli aggregati che, 
sempre nel 2012, erano 375. Questi dati ci offrono diversi spunti di riflessione: da un lato il calo lento e 
costante degli Alpini, dovuto all’aumento dell’età media della nostra Associazione e alla mancanza di un 
florido ricambio generazionale per i motivi noti a noi tutti. Ma dall’altra abbiamo un aumento costante 
e continuo degli aggregati, segno questo che i nostri principi e i nostri valori sono ampiamente condivisi 
anche da chi non ha vestito la divisa degli Alpini. Non sono dunque i valori della nostra Associazione da 
mettere in discussione; il solco tracciato dai nostri Padri è certamente quello giusto. È cambiato invece 
il modo di trovare nuovi Alpini da inserire nei nostri sodalizi. E nonostante i numeri che vi ho appena 
esposto, ci sono delle realtà dove il numero degli Alpini è cresciuto in maniera significativa. Dal 2012 
ad oggi infatti, alcuni Gruppi hanno visto crescere il numero di Alpini iscritti; consentitemi di fare alcuni 
esempi: Gruppo Acciaierie + 17 Alpini, Gruppo Bronzolo + 11 Alpini, Gruppo Dobbiaco + 3 Alpini, Gruppo 
Laives + 4 Alpini, Gruppo Magrè + 11 Alpini, Gruppo Malles + 1 Alpino, Gruppo Marlengo + 14 Alpini, 
Gruppo Oltrisarco + 13 Alpini, Gruppo Pochi + 1 Alpino, Gruppo San Lugano + 5 Alpini, Gruppo Terlano + 
4 Alpini. Segnalo inoltre il Gruppo San Candido che dopo un periodo di calo costante e continuo e con la 
prospettiva di chiusura nel 2016, ha visto crescere il numero di Alpini iscritti di 17 unità solamente negli 
ultimi 3 anni.
A volerli interpretare, questi dati offrono alcune informazioni: i Gruppi in crescita sono prevalentemente 
Gruppi alla cui guida c’è un Capogruppo giovane o comunque nuovo; questo significa che il rinnova-
mento porta sempre nuovi stimoli e nuova linfa, fermo restando il giusto affiancamento e il doveroso 
rispetto dei nostri “veci” e delle nostre tradizioni. Un altro dato vede in crescita i Gruppi periferici, a 
testimonianza della voglia di aggregazione delle nostre vallate.
Ci sono ancora tanti Alpini “dormienti”; sta a noi andarli a cercare e farli avvicinare alla nostra Asso-
ciazione. E tra questi ci sono tanti nostri concittadini di lingua tedesca che, come noi e a volte con più 
orgoglio, hanno svolto il servizio di leva negli Alpini. Ritengo che i tempi possano essere maturi per far si 
che la nostra Associazione si affacci senza timore ai nostri compaesani di lingua tedesca e ladina, sotto 
quell’antico motto “3 idiomi e una Penna sola”. 



E di esempi in tal senso ne vedo sempre più nei nostri Gruppi, dunque avanti così!
Ricordo che abbiamo tanti argomenti per avvicinare nuovi iscritti: ci sono le nostre manifestazioni Al-
pine, la nostra tradizione, il ricordo e la memoria. Ci sono i tanti momenti conviviali e di divertimento, 
dalla nostra bellissima e unica Adunata Nazionale, che non ha eguali al mondo, ai tanti Raduni ma anche 
alle tante feste e sagre nei nostri paesi e nei nostri quartieri, che sono certamente un bel momento di 
aggregazione. Poi c’è la nostra solidarietà, tanta e in tantissime forme. C’è il volontariato e la Protezione 
Civile, sempre più indispensabile come si è dimostrato anche in quest’ultimo anno. C’è infine lo sport, 
come mezzo di aggregazione, con il suo sano agonismo.
Ricordiamoci inoltre che, è vero che non c’è più la naja, ma gli Alpini ci sono ancora e noi abbiamo la 
fortuna di vivere in una Provincia dove le caserme Alpine non mancano. Sta a noi farci conoscere e farci 
apprezzare. E vi posso assicurare che gli Alpini in armi, che spesso non sono nati e cresciuti nella nostra 
Provincia, hanno bisogno di qualcuno che li guidi sul territorio, che li inserisca nel contesto sociale, che 
gli faccia conoscere la realtà in cui vivono e prestano il proprio servizio al Paese; e in questo noi Alpini 
dell’ANA possiamo e dobbiamo essere un punto di incontro e di riferimento. Gli Alpini in armi ci aspet-
tano, sta a noi andarli a trovare.
I numeri che vi ho esposto possono avere un’inversione di tendenza; ve ne ho dato prova e vi ho offerto 
spunti di cambiamento. Confido dunque nell’impegno di tutti e rimango sempre a vostra disposizione 
per accogliere ogni proposta e ogni suggerimento per far crescere la nostra Associazione.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI E NAZIONALI
Nell’anno sociale che si è appena concluso, non sono state molte purtroppo le manifestazioni a cui ab-
biamo preso parte o che ci hanno visto protagonisti. La presenza del nostro Vessillo è stata purtroppo 
molto esigua ma non meno significativa.
Espongo qui di seguito le manifestazioni a cui abbiamo presenziato:

LUGLIO
• Il 23 luglio abbiamo tenuto la prima riunione del Consiglio Sezionale presso la sede del    
 Gruppo Alpini Piani a Bolzano.
• Il 25 luglio sono stato presente insieme ai nostri delegati all’Assemblea Nazionale tenutasi a   
 Piacenza.
• Il 28 luglio ho incontrato la Presidente della Comunale AVIS Claudia Peer Tocchio.
• Il 30 luglio ho avuto l’onore e il piacere di incontrare il Gen. C.A. Claudio Berto presso il suo  
 ufficio al Palazzo Alti Comandi; mi ha accompagnato nell’incontro il vicepresidente vicario  
 Franco Tomazzoni.

AGOSTO
• L’11 agosto ho avuto la mia prima uscita ad una cerimonia di Gruppo. L’occasione si è pre  
 sentata con una S. Messa a Gais, organizzata dal Gruppo di Brunico. Erano presenti insieme  
 a me i consiglieri Ronco e Vultaggio.

SETTEMBRE
• L’11 settembre ho presenziato, unico Presidente di Sezione invitato, all’esercitazione milita  
 re Vallon 2020 a Corvara, alla presenza del Ministro della Difesa Guerini, del Presidente 
 Nazionale Sebastiano Favero e del vicepresidente Nazionale Vicario Alfonsino Ercole.



• Il 17 settembre ho incontrato il coordinatore nazionale di Protezione Civile Gianni 
 Gontero; all’incontro era presente il consigliere sezionale Luca Zanoni.
• Il 19 settembre sono stato presente a Ospitaletto in provincia di Brescia all’incontro dei 
 Presidenti di Sezione per affrontare il tema del Terzo Settore.
• Il 20 settembre abbiamo svolto il nostro primo incontro con voi Capigruppo, presso il Sog  
 giorno Alpino di Costalovara; incontro da me fortemente voluto, per presentarmi a voi e   
 presentare la squadra che mi affianca nel mio incarico. All’incontro era presente il 
 Vicepresidente Nazionale Vicario Alfonsino Ercole, che ringrazio per essere stato al mio   
 fianco fin dall’inizio del mio mandato.
• Il 26 settembre ho presenziato al 124° Incontro dei Presidenti del 3° RGPT, tenutosi a 
 Venezia.
Nel mese di settembre si sarebbe dovuto svolgere anche il nostro tradizionale Pellegrinaggio a 
Monte Croce Comelico. Purtroppo per incomprensioni e certamente anche per mia inesperien-
za, la cerimonia non si è svolta. Me ne scuso con tutti voi e confermo che la cerimonia è stata 
messa in calendario per il prossimo 19 settembre.

OTTOBRE
• Il 9 ottobre sono stato presente a Merano alla cerimonia del cambio del comandante del   
 RGT Logistico Julia; il Col. Michele Losavio ha ceduto il comando al Col. Antonio 
 Boccongelli. Alla cerimonia era presente anche il Vicepresidente Claudio Manca. È stato   
 per me un momento molto emozionante presenziare a una cerimonia nel reparto che è   
 il discendente diretto di quel Battaglione Logistico Orobica in cui ho prestato servizio.
• L’11 ottobre, sotto una intensa nevicata, ho avuto l’onore di presenziare alla cerimonia in 
 ricordo dei 7 Alpini caduti a Ponticello di Braies, nel 50° anniversario dalla disgrazia. 
 Alla cerimonia toccante e sentita, officiata da Don Rino Massella, era presente il 
 Presidente della Sezione di Verona Luciano Bertagnolli, accompagnato da una nutrita de    
 legazione.
 Presente per la nostra Sezione insieme a me anche il  Consigliere Aldo Ronco e alcuni   
 soci dei Gruppi Monguelfo, Dobbiaco e San Candido.
• Il 15 ottobre ho avuto un incontro con i Capigruppo del Meranese e della Val Venosta per 
 definire la questione della mancanza di un loro rappresentante in Consiglio Sezionale. 
 Presenti all’incontro anche i Vicepresidenti e il Consigliere Brotto.
• Il 16 ottobre, presso la Chiesa di Cristo Re a Bolzano si è celebrata la S. Messa per le 
 celebrazioni del 148° anniversario delle Truppe Alpine.

NOVEMBRE
• Nei giorni 1,2 e 3 novembre si sono svolte in diverse località (Cardano, Ora, Laives, 
 San Candido, Brennero, Malles), anche se in forma molto ristretta, le cerimonie in ricor  
 do ai Caduti e agli “Andati Avanti”. 
• Il 3 novembre, presso il cimitero militare di San Giacomo, è stata celebrata una breve ma 
 significativa cerimonia in ricordo di tutti i Caduti e i soci Andati Avanti. 
 Alla cerimonia erano presenti con me il vicepresidente Tomazzoni, i consiglieri Dalvit, 
 Vanzo, Zanoni, il revisore dei conti nazionale Badalucco, il direttore di Scarpe Grosse Mas  
 sardi e l’Alfiere Perini.
• Nei giorni dal 20 al 22 novembre alcuni soci dei nostri Gruppi, insieme ai volontari di 
 



 Protezione Civile, hanno dato supporto all’iniziativa provinciale di screening di massa alla  
 popolazione. 
 Ritengo personalmente che sia stata un’esperienza molto positiva e che ha     
 dato dimostrazione dello spirito di servizio della nostra Associazione. Ringrazio nuova  
 mente tutti coloro si sono adoperati per questa importante attività.

DICEMBRE
• Il 3 dicembre ho presenziato al 125° incontro straordinario dei Presidenti del 3° RGPT, 
 tenutosi in videoconferenza. Tra gli argomenti trattati nell’incontro, voluto fortemente   
 dalla Sezione di Trento che ha messo a disposizione anche la piattaforma telematica 
 per lo svolgimento dello stesso, la situazione delle Assemblee di Gruppi e Sezioni e le no  
 vità sul Terzo Settore.
• Il 10 dicembre si sono tenute le esequie di Gianfranco Consonni, già Capogruppo del   
 Gruppo Acciaierie oltre che consigliere e vicepresidente sezionale.
• Il 23 dicembre ho incontrato l’Ing. Giacomo Crosta, direttore dello stabilimento
 Acciaierie Valbruna, per lo scambio degli auguri natalizi. All’incontro ero accompagnato   
 dal Capogruppo del Gruppo Acciaierie Paolo Massardi.

FEBBRAIO
• Il 19 febbraio ho avuto un incontro con il vicepresidente della Giunta Provinciale Giuliano  
 Vettorato, con il quale abbiamo affrontato diversi temi di carattere associativo.

MARZO
• Il 6 marzo ho presenziato al 126° incontro dei Presidenti del 3° RGPT, tenutosi in video  
 conferenza e organizzato dalla Sezione Cadore.
• Il 17 marzo la Sede Nazionale ci ha invitato tutti ad esporre il Tricolore nelle nostre 
 sedi per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della   
 Bandiera.

APRILE
• Il 25 Aprile la Sede Nazionale ci ha invitato ad esporre il Tricolore nel 76° Anniversario 
 della Liberazione.
Nei primi mesi del 2021 i membri del Consiglio Direttivo Sezionale e il sottoscritto hanno presen-
ziato alle varie Assemblee di Gruppo che si sono svolte in presenza.
L’elenco che vi ho esposto racchiude le principali attività svolte a cui abbiano presenziato i mem-
bri del CDS. So che anche a livello locale, seppur in misura ridotta, si sono svolte attività di Grup-
po. Ringrazio dunque quanti, anche in questo anno così difficile, non hanno fatto mancare la 
propria presenza agli appuntamenti istituzionali.



ADUNATA NAZIONALE
Come già accennato in precedenza, il mancato svolgimento della nostra Adunata Nazionale è stato l’em-
blema più significativo della situazione che stiamo vivendo. La “grande assenza” dell’Adunata Nazionale 
rappresenta simbolicamente le tante manifestazioni che da sempre caratterizzano la nostra Associa-
zione e che, nel corso del 2020, non si sono potute tenere. Tra queste cito anche i Raduni di RGPT, che 
per decisione dei Presidenti di Sezione e del Consiglio Direttivo Nazionale non avranno luogo nemmeno 
quest’anno e verranno tutti posticipati al 2022. 
Come abbiamo appreso in questi giorni, l’Adunata Nazionale di Rimini si terrà anch’essa il prossimo 
anno, nel mese di maggio come tradizione; tutti noi ci auguriamo che la data comunicata dalla Sede 
Nazionale sia finalmente quella definitiva. Ce lo auguriamo perché significherebbe, per tutti, il segno 
tangibile del ritorno alla “normalità”.
Comunque si svolgerà, sarà un’Adunata dal sapore diverso. Se da un lato ci sarà in tutti noi la voglia di 
ritrovarsi, di stare insieme e perché no, di festeggiare per dimenticare ciò che è passato, dall’altra ci sarà 
un’inevitabile diffidenza, unità allo smarrimento per un evento che è per sua natura aggregazione e sta-
re tutti insieme. Tutto ciò, dunque, è in netto contrasto con quanto abbiamo vissuto in questi mesi in cui 
le regole comune sono state le distanze e il non potersi abbracciare o stringere le mani. Sarà certamente 
difficile, dunque, per tutti noi vivere con la naturalezza di sempre questo evento, ma sono sicuro che 
anche in questo gli Alpini sapranno trovare la giusta soluzione.

I GRUPPI ALPINI 
Ritengo da sempre che i Gruppi Alpini rappresentino il centro e il motore della nostra Associazione. È 
nei Gruppi che si svolge la gran parte della vita associativa ed è al servizio dei Gruppi che il Presidente e 
il Consiglio Direttivo devono svolgere il proprio mandato e dedicare le massime attenzioni.
Quando un anno fa mi avete affidato la guida della nostra Sezione, la prima cosa che ho constato, ancor 
prima che venissi eletto, è stata la frammentazione dei Gruppi all’interno della Sezione. E il mio primo 
impegno fin da subito è stato e rimane quello di riunire le varie anime presenti nella nostra Sezione. 
Ritengo infatti che, seppur con le giuste diversità di idee e di operatività di ogni singolo Gruppo, ci sia bi-
sogno di un obiettivo comune. Ma ritengo altresì che ai Gruppi vada data la giusta importanza e il giusto 
riconoscimento per il lavoro che quotidianamente svolgono sul campo. 
Il mio impegno, dunque, è stato fin da subito quello di far sentire ai Gruppi la vicinanza del Presidente 
e di tutto il Consiglio. E sono state molte le testimonianze in tal senso: ho voluto la prima riunione di 
Consiglio Direttivo all’interno di una sede di Gruppo, e certamente ne faremo altre nelle vostre Sedi. Ho 
presenziato e ho chiesto ai Consiglieri di presenziare alle vostre manifestazioni e ai vostri momenti di 
incontro, per dare la giusta importanza al lavoro da voi svolto.
Ho fortemente voluto l’incontro di Costalovara dello scorso mese di settembre e in quell’occasione ho 
sentito dalla viva voce di ogni singolo Capogruppo le attività, i progetti, le idee ma anche le preoccupa-
zioni, i problemi, le difficoltà che i Gruppi vivono. Ritengo che quell’incontro sia stato molto costruttivo 
per tutti e spero possa diventare un appuntamento annuale al pari della Riunione dei Capigruppo e 
dell’Assemblea dei Delegati.
Ovviamente non tutto è andato come avrei voluto.



Mi rammarico infatti di non aver potuto svolgere l’annuale Riunione dei Capigruppo nel mese di novem-
bre, così come non abbiamo potuto dare seguito ad una bella tradizione, ideata dal mio predecessore 
Scafariello, con lo scambio degli auguri Natalizi. Ma la cosa che mi rammarica di più è quella di non aver 
potuto incontrare singolarmente ognuno di voi. Ritengo fondamentale il dialogo e il confronto tra il Pre-
sidente e i Capigruppo e auspico dunque nel corso di quest’anno di poter rimediare a questa mancanza.
Anche la vita all’interno dei Gruppi purtroppo è stata segnata dagli eventi che hanno caratterizzato 
questo 2020. Molte sono state le attività ferme e annullate, tutte le sedi di Gruppo sono rimaste a lun-
go chiuse, a scapito di una socialità che rappresenta la linfa vitale della nostra Associazione. Ma anche 
in questo caso ho visto Gruppi reinventarsi nel trovare nuovi modi per stare insieme. Sono nati infatti 
tanti gruppi social per tenere uniti e vicini, in un momento così difficile, i tanti soci ed amici dei Gruppi. 
E anche in questo caso voi Capigruppo avete dimostrato la vostra capacità, il vostro valore, la voglia di 
tenere alti i nostri principi e lo spirito di aggregazione tipico dell’ANA e di tutti gli Alpini. E dunque non 
posso che complimentarvi con voi e ringraziarvi per questo ennesimo atto di passione per la nostra As-
sociazione.
Ma il lungo stop a cui noi tutti siamo stati costretti non ha avuto solo ripercussioni umane e sociali all’in-
terno dei Gruppi, ma ha avuto anche conseguenze economiche. La mancanza di attività sociali, infatti, 
ha impedito ogni forma di autofinanziamento che rappresenta la vita, dal punto di vista economico, dei 
Gruppi. E, dall’altra parte, sono rimaste le spese da affrontare; gli affitti delle sedi, le bollette e tutti quei 
costi grandi e piccoli a cui i Gruppi sono chiamati a rispondere. In un momento così difficile dal punto 
di vista economico, e a seguito anche del grido di allarme che alcuni di voi hanno sollevato proprio 
nell’incontro di Costalovara, il Consiglio Direttivo ha deciso di fare la propria parte e di dare una mano, 
vera, concreta. E l’occasione si è presentata con la vendita dei panettoni e delle uova di Pasqua; il CDS 
infatti ha deciso all’unanimità di lasciare parte degli introiti ai Gruppi che avevano acquistato i prodotti. 
Il riscontro che molti di voi mi hanno dato è stato positivo, a riprova che l’iniziativa è stata apprezzata.
Come ho detto più volte, ritengo il ruolo di Capogruppo centrale e fondamentale nella vita della no-
stra Associazione. Sulle sue spalle pesano tutti i problemi e le responsabilità che la guida di un Gruppo 
comporta. E dunque ringrazio tutti i Capigruppo per l’enorme lavoro che quotidianamente svolgono per 
tenere viva la nostra Associazione.
Nel corso delle recenti Assemblee di Gruppo ci sono stati due avvicendamenti:
• Nel Gruppo Gries Vincenzo Capellupo ha passato l’incarico a Mauro Vecchiati. Ringrazio 
 Vincenzo per il lavoro svolto; è rimasto alla guida del Gruppo per un solo anno, ma in   
 quest’anno ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro e di conoscere anche meglio la perso 
 na e dunque lo ringrazio per il suo apporto. A Mauro, tornato alla guida del Gruppo Gries,  
 auguro buon lavoro. 
• Nel Gruppo Vipiteno Raffaele Borri a passato l’incarico a Paolo Carosi. 
 Ringrazio Raffaele per i tanti anni di guida del Gruppo e lo ringrazio in modo particolare per  
 la vicinanza e l’affetto sincero dimostratomi in più occasioni; auspico che possa continuare  
 a portare il suo contributo all’interno dell’ANA. A Paolo, che spero di incontrare quanto pri 
 ma, auguro buon lavoro e confermo fin da ora la mia disponibilità per ogni necessità.



Come amava dire il mio predecessore, quello del Capogruppo è un “mestiere” e, come tutti i mestieri, 
ha i suoi lati piacevoli e non. Ma il mestiere di Capogruppo, se vissuto con il giusto spirito e la giusta 
determinazione, può diventare certamente affascinante, può far crescere e arricchire chi lo ricopre e 
certamente può regalare tante soddisfazioni.

Nel corso del 2020 si sarebbero dovuti celebrare gli anniversari dei Gruppi Bronzolo e Ora, che entrambi 
hanno raggiunto il prestigioso traguardo del 90° di fondazione. Purtroppo, causa Covid, non si è potuta 
festeggiare degnamente la ricorrenza. Confidiamo si possano recuperare gli eventi quanto prima. Nel 
2021 ricorreranno gli anniversari dei seguenti Gruppi:
• Brennero: 70° di ricostituzione
• Caldaro: 90° di fondazione e 70° di ricostituzione
• Chiusa: 70° di ricostituzione
• Fortezza: 70° di fondazione
• Marlengo: 70° di ricostituzione
A tutti i Gruppi sopracitati le più vive congratulazioni per i prestigiosi anniversari raggiunti.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Ogni cambiamento porta con sé delle mutazioni. E le conseguenze possono essere più o meno grandi. È 
stato così anche all’interno del Consiglio Direttivo della nostra Sezione. 
L’avvento della nuova presidenza, infatti, ha avuto ripercussioni anche all’interno del Consiglio Direttivo 
Sezionale e mi sono trovato dunque fin da subito a dover affrontare prove difficili, ma che mi sono state 
certamente di stimolo e hanno fatto crescere la mia formazione.
La prima questione che ho dovuto affrontare sono state le dimissioni di Daniele Stringari che, il giorno 
seguente l’Assemblea dello scorso anno, che lo aveva riconfermato all’interno del Consiglio Direttivo con 
64 voti, ha rassegnato le dimissioni. Ovviamente non sta a me commentare quella che è e rimane una 
scelta personale; lascio a voi le eventuali considerazioni. Ritengo però di poter esprimere dei concetti di 
carattere generale. Quando scegliamo di ricoprire una carica associativa, che sia essa Capogruppo o con-
sigliere di Gruppo, Presidente, Consigliere Sezionale o Revisore dei Conti, o anche volontario di Prote-
zione Civile o membro del Coordinamento Giovani o del Gruppo Sportivo, scegliamo “liberamente” e in 
piena coscienza di metterci a disposizione della nostra Associazione, sapendo che in cambio riceveremo, 
forse, un grazie e una pacca sulle spalle. Non ci mettiamo a disposizione per un tornaconto personale o 
per qualunque gratificazione singola, ci mettiamo a disposizione per il bene dell’ANA e per far crescere 
e mantenere vivi i Valori della nostra Associazione. Ed è dunque con questo spirito che ho affrontato le 
dimissioni di Daniele, che ringrazio comunque per il lavoro svolto nel corso degli anni all’interno della 
nostra Sezione.
A seguito delle dimissioni di Stringari ha fatto ingresso nel Consiglio Direttivo, come primo dei non eletti, 
Enrico Lillo. 
Dalla scorsa Assemblea dei Delegati ad oggi, il Consiglio Direttivo si è riunito 8 volte di cui due in video-
conferenza, modalità inedita per la nostra Sezione.
I lavori all’interno del Consiglio si sono svolti sempre in maniera costruttiva e propositiva. Certamente 
non sono mancati i momenti di discussione, ma anch’essa è stata sempre poi utile alle finalità e agli 
obiettivi. 



Ho constatato inoltre, con mio grande piacere, che le riunioni di Consiglio sono più partecipate ed ani-
mate, a riprova che i cambiamenti portano in sé nuovi stimoli e nuova linfa.

Consentitemi dunque di ringraziare singolarmente ogni membro del Consiglio Direttivo: 

• Luca Zanoni, Alpino franco o schietto, diretto, ma profondo conoscitore delle dinamiche 
 Alpine e di conseguenza prodigo di consigli e suggerimenti.

• Giovanni Vultaggio: sicuramente il rapporto tra me e Giovanni non è iniziato in maniera 
 facile ma, dopo che ci siamo presi entrambi le giuste misure, oggi posso affermare che ho   
 al mio fianco un valido collaboratore, incisivo quando serve.

• Mauro Vanzo: posso definirlo uno dei miei bracci destri, uomo squadra, sempre pronto a   
 rimboccarsi le maniche quando serve e quando c’è bisogno.

• Maurizio Ruffo: anche lui uomo squadra, ha portato in seno al consiglio il suo contributo    
 costruttivo e propositivo.

• Aldo Ronco: a Aldo va il mio ringraziamento più grande e sincero. È stato sempre presente  
 ad ogni riunione di Consiglio Sezionale, e questo significa per lui 250 km ogni volta che c’è  
 riunione di Consiglio, con rientro a casa a notte fonda. Ma, oltre a questo, in seno al Con  
 siglio è sempre stato costruttivo e propositivo. Inoltre, è l’uomo sul campo, sempre presen 
 te  alle manifestazioni nella zona di sua competenza.

• Enrico Lillo: anche Enrico è un uomo squadra, preciso nei suoi interventi. A Enrico va parte  
 del merito nell’ottima riuscita dell’operazione di supporto che gli Alpini hanno offerto per  
 lo screening di massa svoltosi nella nostra Provincia lo scorso novembre quando, insieme a  
 Fabio Guerra, ha coordinato i tanti volontari impegnati.

• Gualtiero Innocenti: anche Gualtiero posso affermare che uno dei miei bracci destri. A lui  
 mi sono affidato in più occasioni e ha sempre svolto gli incarichi conferitigli in maniera   
 eccellente.

• Andrea Dalvit: è il membro nuovo del Consiglio Direttivo, ma si è subito distinto per 
 schiettezza Alpina.

• Giovanni Brotto: con Giovanni, con cui condivido il Gruppo di appartenenza, ci conosciamo   
 da anni. A lui la mia riconoscenza per gli incarichi portati a termine e per i preziosi 
 suggerimenti.

• Stefano Bordin: anche Stefano è uomo squadra, presente quando serve e disponibile a    
 dare una mano concreta in ogni circostanza.



Ho tenuto volutamente per ultimi i due vicepresidenti: Franco Tomazzoni e Claudio Manca. A loro posso 
dire una sola cosa: GRAZIE! Mi sono sempre stati vicino, mi hanno consigliato, mi hanno anche “stri-
gliato” se ce n’era bisogno. Sapevo di aver scelto due validi e capaci collaboratori, ne ho avuto ampia 
conferma.
Ringrazio i Revisori dei Conti Mario Rizza, Francesco Ramini e Giulio Fulici, per il loro impegno e il loro 
apporto costruttivo ai lavori del Consiglio.
Ringrazio anche Paolo Massardi, Fabio Guerra e Michele Badalucco, membri esterni del Consiglio ma 
sempre presenti alle Riunioni. Paolo, in qualità di direttore del nostro periodico “Scarpe Grosse”, Fabio 
quale vicecoordinatore di Protezione Civile e Michele quale verbalizzate del Consiglio Sezionale. A tutti 
loro il mio grazie più sincero.

Consiglio Direttivo 
Sezione ANA Alto Adige



Ringrazio infine gli Alfieri sezionali Cesare Perini e Igino Vettorato; anche se quest’anno non sono state 
molte le occasioni per portare il nostro Vessillo, so che sono sempre pronti a fare con orgoglio il proprio 
compito.

Con la votazione di oggi siete chiamati a rinnovare un terzo del Consiglio Direttivo. È sempre un’impresa 
non facile eleggere un rappresentante in seno al Consiglio, ma forte dell’esperienza dei Consiglieri in 
scadenza e della tenacia e della volontà dei nuovi candidati, qualunque scelta emergerà dal voto sarà 
una scelta giusta.

SEDE SOCIALE 
La nostra Sezione ha sede in Bolzano, in via San Quirino 50/a, mentre le riunioni del Consiglio Direttivo 
Sezionale si svolgono prevalentemente presso la sede dell’Unità di Protezione Civile, in via Volta 2, sem-
pre a Bolzano. Ricordo che i locali di via Volta, ove ha sede la nostra Protezione Civile, ci sono concessi 
in uso dalla Famiglia Amenduni e dallo Stabilimento Acciaierie Valbruna che ringrazio sentitamente per 
il loro contributo. 
Gli uffici di segreteria sono gestiti da Laura Ferigato, che per un breve periodo è stata affiancata da 
Daniela Vettoretto. Ringrazio Laura per il grande lavoro che svolge all’interno della segreteria e per l’ap-
proccio che fin da subito ha avuto con i nostri Gruppi. Numerosi sono infatti gli attestati di stima che ho 
ricevuto per lei dai Capigruppo e questo mi fa davvero piacere.
Negli uffici di segreteria svolgono i loro incarichi il Comitato di Presidenza, il tesoriere, la redazione del 
nostro periodico “Scarpe Grosse” e la Giunta di Scrutinio. Sempre nei locali di segreteria si svolgono gli 
incontri del collegio dei Revisori dei Conti.
Mi spiace purtroppo evidenziare che i locali che ospitano la nostra Sede siano ormai desueti. La strut-
tura è ormai vecchia, troppo vecchia, e nei mesi invernali fredda per la mancanza di riscaldamento. 
Inoltre, gli spazi sono a mio avviso insufficienti per la mole di lavoro che vi viene svolta. La struttura poi 
è poco accessibile per i Gruppi che vengono da fuori città; non vi è possibilità di parcheggio e i mezzi 
pubblici sono distanti. Infine, gli uffici di segreteria, posti al primo piano del palazzo, non sono accessibili 
alle persone diversamente abili.
Mi è capitato di visitare numerose sedi di Sezioni Alpine in giro per l’Italia, e ho trovato sempre locali 
belli, prestigiosi, ospitali, carichi di storia ma al tempo stesso moderni, funzionali e al passo con i tempi. 
Se dovessi oggi ospitare nella nostra sede Presidenti di altre Sezioni o di altre associazioni, confesso che, 
al confronto, proverei forte disagio.
Faccio appello, dunque, a tutte le Istituzioni, affinché possano proporci una struttura che possa avere i 
giusti requisiti e che sia dignitosa di un’Associazione d’arma come la nostra, che conta oltre 2.600 iscritti 
in tutta la Provincia e che non fa mai mancare il proprio sostegno e il proprio apporto alla comunità nel-
le più svariate forme. Come ho detto pocanzi, i locali che ospitano la nostra Unità di Protezione Civile, 
ci sono concessi in uso da un’azienda privata; ritengo dunque che anche la pubblica amministrazione 
possa fare la propria parte.
Gli Alpini non avanzano mai pretese, ma pensano di meritare una sistemazione più dignitosa e decorosa.



BILANCIO ECONOMICO 

La trattazione analitica del seguente argomento verrà fatta dal tesoriere nella Relazione Finanziaria 
messa all’Ordine del Giorno.
Vorrei invece fare con voi alcune considerazioni sullo stato economico della nostra Sezione e sulle pro-
spettive possibili che da esso ne possono derivare. Si evince dai bilanci che lo stato di salute della no-
stra Sezione, dal punto di vista economico, è certamente buono se non addirittura ottimo. E di questo 
dobbiamo certamente ringraziare chi, negli anni passati, ha guidato il nostro sodalizio, operando con 
parsimonia ed oculatezza.
Ma, è queste sono le considerazioni che vorrei fare con tutti voi, a mio avviso i capitali di cui disponiamo 
possono e devono essere investiti se si hanno degli obiettivi precisi e se ci sono delle prospettive posi-
tive. 
Ricordo ancora le parole di un ex consigliere che, in una delle tante riunioni di Consiglio a cui ho avuto 
l’onore di partecipare, affermò che non aveva senso avere tutto quel denaro in banca, mentre nel frat-
tempo la nostra Associazione e la nostra Sezione lentamente si spegne, e noi non facciamo nulla per 
evitarlo.
Nelle scorse settimane il nostro Presidente del Consiglio, riferendosi alla manovra finanziaria in discus-
sione in quei giorni in Parlamento, ha parlato “di debito buono”, ovvero di quegli investimenti che, a 
medio e lungo termine, portano profitto e ricchezza. Ecco, dunque, che il mio spirito imprenditoriale 
viene fuori e vuole proporvi proprio questo: utilizzare parte delle risorse di cui disponiamo per progetti 
che, a mio avviso e con il parere positivo del Consiglio Sezionale, potranno avere un ritorno per la nostra 
Sezione e la nostra Associazione. Vi illustrerò nel dettaglio i progetti nell’apposito punto che ho inserito 
in questa Relazione e che più avanti vi esporrò.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Se da un lato i Gruppi rivestono il ruolo principale della nostra Associazione, a cui il Presidente e il Con-
siglio Direttivo prestano la massima attenzione, lo stesso si può e si deve dire anche per la Protezione 
Civile. Essa oggi riveste un ruolo sempre più importante sia nella nostra Associazione ma anche, e so-
prattutto, nella nostra Comunità.
L’ennesima riprova l’abbiamo avuta proprio quest’anno, quando siamo stati chiamati ad operare in si-
tuazioni ai più sconosciute, nell’incognita e nell’incertezza di una pandemia che pochi sapevano affron-
tare. Eppure gli Alpini, anche in questa occasione, non si sono tirati indietro e hanno fatto la propria 
parte. Ma è stata anche la conferma che la Protezione Civile oggi non è più improvvisazione, non è solo 
picco e badile e fango da scavare, non è più solo buona volontà e, soprattutto, non è una passerella da 
fare in tuta gialla.
Quello che oggi viene richiesto ai volontari di Protezione Civile è innanzitutto serietà, professionalità, 
capacità di operare in situazioni estreme con sicurezza e con competenza. Essere un buon volontario 
di Protezione Civile significa sacrificio, significa corsi di aggiornamento, significa competenza e cono-
scenza, significa fiducia nei propri compagni di squadra e nel proprio coordinatore. E a tutto questo va 
aggiunto che i volontari di Protezione Civile dell’ANA hanno qualcosa in più: il Cappello Alpino in testa. 
Questo comporta che chi andiamo a soccorrere si aspetta da noi il massimo perché di noi e del nostro



Cappello ha piena fiducia.
Quando, quasi un anno fa, ho cominciato il mio percorso da Presidente Sezionale, mi sono occupato fin 
da subito della nostra Unità di Protezione Civile di cui, lo ricordo ai pochi che non lo sanno, il Presidente 
ne è anche responsabile.
La situazione che ho trovato non era una situazione facile: regnavano malumori e disaccordi che si 
protraevano da diverso tempo. Spesso legati a divergenze di opinioni che però, con l’andare del tempo, 
erano diventate insanabili. Ma ero e sono consapevole che il nocciolo è buono e dunque mi sono messo 
subito al lavoro per cercare di creare, all’interno dell’Unità, un clima quanto meno sereno e se possibile 
costruttivo e propositivo. Sono consapevole che il lavoro in tal senso non è ancora concluso, ma la strada 
intrapresa sembra dare i giusti frutti.
Attualmente la nostra Unità di Protezione Civile si avvale di una cinquantina di volontari suddivisi in tre 
squadre: la squadra di Bolzano, guidata da Ruggero Massalongo, la squadra di Bressanone-Val d’Isarco 
guidata da Gianpaolo Zecca e la squadra di Bronzolo-Bassa Atesina guidata da Claudio Dall’Acqua. Rin-
grazio i capisquadra per il lavoro che svolgono, sanno essere un valido aiuto per il coordinatore e punto 
di riferimento per i volontari delle squadre di competenza.
Consentitemi inoltre di ringraziare anche Giovanni Vultaggio, che ha retto l’unità nella prima parte del 
2020, e Paolo Lubian che ha guidato la squadra di Bolzano fino a fine 2020.
Ho coordinato personalmente l’Unità in questo anno, ma mi sono avvalso della preziosa collaborazione 
di Fabio Guerra, che ha accettato di condividere con me questo zaino certamente non facile da portare. 
Ringrazio dunque Fabio per il prezioso lavoro svolto in questo periodo.
Nonostante la situazione difficile che vi ho pocanzi descritto, molte sono state, nel corso del 2020, le 
attività che i nostri volontari hanno svolto. 
 Nella prima parte del 2020 abbiamo messo in campo, su richiesta dell’amministrazione provinciale, 
alcuni volontari che sono stati impiegati per la distribuzione di PC e Tablet alle famiglie in più zone della 
Provincia.
Nel mese di settembre i nostri volontari Luca Zanoni, Andrea Cavattoni e Francesca Francisci hanno par-
tecipato alla “Vardirex 2020”, esercitazione congiunta con l’esercito. Con l’occasione ricordo a tutti voi 
che Luca Zanoni è il Coordinatore Nazionale delle telecomunicazioni, incarico che dà lustro e prestigio 
alla nostra Sezione.
Tra le grandi opere che l’ANA ha realizzato per il contrasto alla pandemia, la più prestigiosa è stata senza 
alcun dubbio la realizzazione in pochissimi giorni dell’Ospedale da Campo allestito a Bergamo. Durante 
il periodo di operatività della struttura, alcuni dei nostri volontari sono stati impiegati in più occasioni 
presso l’Ospedale, con incarichi e mansioni di vario genere. A tutti loro va il ringraziamento più sincero 
di tutta la Sezione Alto Adige e mio personale. Hanno saputo operare in un contesto difficile, in una delle 
zone maggiormente colpite dal Covid, e l’hanno fatto con grande coraggio e grande responsabilità.
Come accennato in precedenza, nel mese di novembre siamo stati chiamati a dare supporto per l’ope-
razione di screening di massa voluta dalla nostra Provincia. In quella occasione ho visto operare insieme 
volontari di Protezione Civile e Alpini dei nostri Gruppi; non posso descrivere la gioia che ho provato nel 
vedere all’opera i nostri Alpini e aggregati insieme in un’operazione così importante e al tempo stesso 
così impegnativa. Ringrazio di cuore tutti i volontari e gli Alpini che si sono messi a disposizione della co-
munità per questa importante operazione e ringrazio ovviamente Fabio Guerra ed Enrico Lillo per aver 
coordinato il tutto. 
Quelli che vi ho appena elencato sono stati solo i principali impegni che la nostra Unità ha affrontato 
nell’ultimo anno, molti altri sono stati gli interventi eseguiti e che, per brevità, non elenco nel



dettaglio. Come ho detto all’inizio, la nostra Unità conta oggi una cinquantina di volontari, ma siamo 
sempre alla ricerca di nuove leve. Faccio appello, dunque, a voi Capigruppo, affinché vi facciate portavo-
ce di questa richiesta; essere volontario di Protezione Civile è certamente un impegno, che però viene 
ampiamente ripagato dalla gratitudine delle comunità in cui andiamo ad operare.

GIOVANI 
Parlare di Giovani suscita in me forti emozioni, perché è proprio dal Coordinamento Giovani che ha avu-
to inizio, 16 anni fa, la mia esperienza in Consiglio Sezionale.
Ma parlare di Giovani oggi all’interno della nostra Associazione significa esprimere un concetto molto 
ampio e sicuramente relativo. Se infatti nel pensiero comune i Giovani si associano ad una fascia d’età 
ben definita, nella nostra Associazione quella fascia di età si sposta relativamente verso l’alto. Ecco, 
dunque, che vengono definiti Giovani o “bocia” coloro che hanno più o meno 40 anni e che, ahinoi, rap-
presentano la parte minoritaria della nostra Associazione ma che sono certamente il futuro dell’ANA. 
Perché i Giovani all’interno dell’ANA e della Sezione Alto Adige ci sono e fanno sentire forte la loro voce 
e il proprio impegno.
Infatti, proprio di recente, sono stati protagonisti di una bellissima iniziativa; hanno donato delle uova di 
Pasqua ai bimbi ricoverati nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Bolzano. Un gesto semplice ma al tempo 
stesso altamente significativo e che racchiude in sé l’essenza dell’essere Alpini, fedeli a quel motto che 
dice “onoriamo i morti aiutando i vivi!”
È palese però che il Coordinamento Giovani ha bisogno di nuova linfa e di nuove leve. E queste, oggi, 
possono arrivare solo dai nostri Alpini in Armi. Mi sono già espresso in precedenza su questo concetto, 
ma voglio ribadire con forza che i Giovani Alpini in armi rimangono attualmente, l’unica risorsa possibile 
per il futuro.
Il Coordinamento si avvale oggi di circa 35 “Giovani” guidati da Mauro Vanzo e Paolo Massardi che rin-
grazio per l’impegno profuso.

SPORT
Tra le attività dell’ANA, quella che ha risentito maggiormente dell’attuale situazione è stata certamente 
lo sport, fermo ormai con i propri campionati da oltre un anno. Questo certamente non ha giovato ad 
un passaggio di consegne che è stato di per sé molto ostico e complesso. Infatti, a seguito delle dimissio-
ni del precedente coordinatore sport dal Consiglio Sezionale, siamo stati costretti a ricostruire, uno ad 
uno, i contatti con tutti gli atleti della nostra Sezione. A questa situazione si è aggiunta anche una certa 
diffidenza nel nuovo corso. Abbiamo faticato non poco, dunque, a riallacciare i fili con il Gruppo Sportivo 
e, come dicevo prima, la mancanza di attività sportive ha reso il tutto molto più difficile e, purtroppo, 
qualche atleta lo abbiamo perso per strada; peccato!
Anche a livello locale abbiamo provato a organizzare il tradizionale Trofeo dei Presidenti, appuntamento 
ormai fisso nel nostro calendario e, col tempo, diventato sempre più momento di incontro e di condivi-
sione oltre che momento agonistico. Purtroppo, anche questo evento è stato cancellato dalla pandemia, 
ma confidiamo già quest’anno di poter ritornare a sfidarci all’ultimo colpo, con quel sano spirito di ago-
nismo ma anche di fraternità Alpina che ha contraddistinto le ultime 



edizioni della manifestazione.
Ma, nonostante tutto, guardiamo al futuro con ottimismo, entusiasmo e fiducia, tanto di esserci propo-
sti per organizzare un evento sportivo molto prestigioso: le Alpiniadi invernali 2024. Vi parlerò più nel 
dettaglio di questo argomento nell’apposito punto di questa mia Relazione Morale.
Il Gruppo Sportivo della Sezione ANA Alto Adige può contare su una trentina di atleti delle varie discipli-
ne, coordinati da Gualtiero Innocenti e Andrea Dalvit.

SOLIDARIETÀ E LIBRO VERDE 
Uno dei punti saldi della nostra Associazione è, da sempre, la solidarietà e l’aiuto al prossimo. E, in un 
anno così difficile, non abbiamo fatto mancare il nostro contributo nelle più svariate forme e di cui vi ho 
già elencato in precedenza i dettagli.
Tali iniziative, per volontà della Sede Nazionale, vengono raccolte nel “Libro Verde” che, nel 2020, oltre 
alla tradizionale edizione, ha visto la pubblicazione di un’edizione speciale dedicata agli interventi spe-
cifici svolti nel periodo di pandemia.
I dati che i Gruppi hanno inviato sono i seguenti:
• Per il Libro Verde Covid ci sono stati segnalati i dati per un ammontare di 2.858 ore di 
 servizio effettuate e donazioni di somme per € 13.500,00
• Per il Libro Verde 2020 sono stati segnalati i dati di 13 Gruppi Alpini, che hanno effettuato   
servizi per 1.829 ore di lavoro e donato somme per € 5.472,00
Ovviamente questi dati non danno l’esatta misura del lavoro svolto dai Gruppi della nostra Sezione; mol-
ti sono infatti i Gruppi ancora restii nel fornire i dati del proprio servizio per il prossimo, fedeli a quella 
vecchia regola non scritta che gli Alpini fanno non per apparire, ma per esserci. Dico questo con cogni-
zione di causa, perché vedo il lavoro che voi tutti svolgete e che riportate nelle vostre Relazioni Morali.
Personalmente ritengo che non ci sia nulla di male nel mostrare il lavoro che, quotidianamente e nell’om-
bra, svolgiamo in favore delle nostre comunità. E il Libro Verde è lo strumento per rendere evidente il 
nostro lavoro all’opinione pubblica.
Faccio appello, dunque, a tutti affinché in futuro forniate il resoconto del vostro costante impegno di 
solidarietà e altruismo. 

PERIODICO SEZIONALE “SCARPE GROSSE”.
È dal lontano 1951 che il nostro periodico informa i nostri Associati e i nostri amici su quanto avviene 
nella nostra Sezione. “Scarpe Grosse” raggiunge infatti quest’anno il prestigioso traguardo dei 70 anni di 
età, portati però con eleganza e disinvoltura perché anche il nostro Giornale, come la nostra Associazio-
ne, si è adeguato al trascorrere del tempo.
“Scarpe Grosse” veniva definito dal mio predecessore Barello come “…il nostro informatore e il porta-
voce di tutto ciò che avviene in seno alla nostra famiglia, dalla Sezione ai Gruppi e spera, soprattutto, 
di diventare l’amico confidente cui affidare le idee, i propositi e l’attuazione di iniziative che cementino 
ed affiatino, sempre di più, i vincoli della solidarietà Alpina”. Ritengo che Scarpe Grosse negli anni abbia 
svolto, e continui a svolgere tutt’ora, il compito che Barello gli affidò settant’anni orsono. 



Ma per continuare a farlo in maniera egregia e completa il nostro periodico ha bisogno di voi, delle vo-
stre notizie, delle fotografie, degli avvenimenti e di ciò che i Gruppi vivono e svolgono. Sono consapevo-
le che nel corso del 2020 non ci sia stato molto materiale da affidare alle cronache del nostro giornale, 
ma rivolgo il mio invito a voi tutti a far pervenire al comitato di redazione ogni notizia ritenuta degna di 
nota. Il nostro Giornale lo fate anche e soprattutto voi.
Il nostro periodico, che esce regolarmente ogni trimestre, oggi è diretto da Paolo Massardi, che si avvale 
della collaborazione di Mario Rizza e dei tanti che, a vario titolo, collaborano con il comitato di redazio-
ne. La veste grafica, rivisitata una decina di anni fa, risulta essere ancora molto piacevole e attuale, ed è 
molto apprezzata anche al di fuori della nostra Sezione.
Ringrazio dunque quanti si adoperano per la buona riuscita del nostro notiziario e invito quanti avessero 
voglia di collaborare nel comitato di redazione a farsi avanti, che di nuove idee e di nuove braccia ce n’è 
sempre di bisogno.

SITO INTERNET E PRESENZA SUI CANALI SOCIAL 
Come sapete la nostra Sezione ha da tempo un proprio sito internet, strumento ormai indispensabile 
per poter informare in maniera esaustiva i tanti che, a vario titolo, vogliono informazioni sulla nostra 
Associazione. Sul sito infatti vengono pubblicate notizie, curiosità, storia e avvenimenti della nostra vita 
associativa. Invito dunque tutti a fornire notizie e informazioni per mantenere il sito aggiornato.
Il sito inoltre è stato da poco completamente rinnovato nella sua veste grafica, che si presenta molto 
più attuale e fruibile anche dai dispositivi mobili (smartphone e tablet). Invito dunque tutti voi a darci 
un’occhiata e a fornire eventuali suggerimenti.
Ma il mondo dell’informazione è in continua evoluzione e gli strumenti a disposizione sono molteplici. 
Ecco, dunque, che anche la Sezione Alto Adige ha fatto il suo ingresso nel mondo dei social, aprendo le 
proprie pagine Facebook e Instagram che, in questi primi mesi, hanno già raccolto oltre 500 follower su 
Facebook e oltre 300 su Instagram.
Un’altra evoluzione da me voluta sono state le caselle e-mail dedicate ai vari settori della nostra Asso-
ciazione. Sono state infatti create le caselle e-mail per la tesoreria, lo sport, i giovani, la redazione di 
Scarpe Grosse e le squadre di Protezione Civile. Restano sempre valide le attuali mail per la presidenza, 
la segreteria e i Gruppi Alpini.

PROGETTI FUTURI 
Quando mi sono proposto di candidarmi alla presidenza della nostra Sezione, l’ho fatto con l’intento di 
promuovere progetti e iniziative attinenti alle nostre finalità associative e che fungessero da aggregante 
tra le varie anime della nostra Sezione.
Tra i primi progetti che mi ero prefissato vi è “La memoria e il ricordo”, che è, senza ombra di dubbio, 
uno degli scopi principali della nostra Associazione. Il concetto di memoria e ricordo può avere però 
diverse forme di espressione che di seguito andrò a specificare:
• Mantenimento dei luoghi della memoria. Nella nostra Provincia esistono diversi siti di 
 interesse storico: abbiamo il Cimitero Militare di San Giacomo a Bolzano, ma abbiamo 
 anche i sacrari di Burgusio, Versciaco e Colle Isarco. Ritengo che gli Alpini Altoatesini   



 debbano fare la propria parte per mantenere in maniera decorosa questi luoghi, così come
 fanno gli Alpini di altre Sezioni in tante altre zone in Italia.
 Mantenimento dei luoghi della memoria. Nella nostra Provincia esistono diversi siti di 
 interesse storico: abbiamo il Cimitero Militare di San Giacomo a Bolzano, ma abbiamo 
 anche i sacrari di Burgusio, Versciaco e Colle Isarco. Ritengo che gli Alpini Altoatesini   
 debbano fare la propria parte per mantenere in maniera decorosa questi luoghi, così come  
 fanno gli Alpini di altre Sezioni in tante altre zone in Italia.
 In parte già espletiamo questo incarico al Cimitero Militare di San Giacomo, dove da alcuni  
 anni ci occupiamo della gestione sito. A tal proposito consentitemi di ringraziare gli Alpini  
 del Gruppo La Pineta per l’egregio lavoro che svolgono per mantenere il Cimitero in 
 maniera impeccabile. 
 La mia idea è dunque quella di farsi carico della gestione anche degli altri siti presenti in 
 provincia. Penso che con la collaborazione di tutti, possiamo e dobbiamo prenderci questo   
 impegno.
 Ma i luoghi della memoria non sono solo i sacrari o i cimiteri. Nella nostra Provincia hanno   
 avuto sede infatti numerosi reparti Alpini, le cui caserme sono state nel tempo dismesse 
 e in alcuni casi abbattute. Ma ci sono casi in cui li, dove sorgevano le caserme, sono rimasti  
 dei simboli a testimonianza della presenza degli Alpini. È il caso, ad esempio, della cappella  
 di Monguelfo, unica superstite dopo l’abbattimento della Caserma Cesare Battisti. Anche in  
 questo caso ritengo che gli Alpini debbano prendersi cura di questi luoghi, meta di “pellegri 
 naggio” per coloro che, in quei luoghi, hanno trascorso il loro periodo di leva.
•  Racconti di storia Alpina. Dopo il grande successo riscosso negli anni scorsi dal Museo 
 allestito dai Giovani per le scolaresche, ritengo più che mai necessario ripetere questo tipo  
 di esperienza e, se possibile, integrarla. Infatti, oltre al racconto delle gesta eroiche degli   
 Alpini di qualunque epoca, penso sia bello e utili raccontare ai nostri giovani anche la 
 nostra naja, esperienza ormai, purtroppo, passata anch’essa agli annali e che certamente   
 i nostri ragazzi non avranno l’opportunità di sperimentare e vivere. Sarà certamente 
 capitato ad ognuno di noi sentire i nostri “veci” raccontare della loro naja, racconti fatti col  
 nodo alla gola e che suscitavano in chi li raccontava, e in chi li ascoltava, grande emozione.  
 Ecco, penso che quella emozione vada trasmessa e tramandata anche alle future generazio 
 ni, a testimonianza di un periodo della nostra storia recente.
• Formazione delle nuove generazioni: L’attuale situazione pandemica ha dato l’ennesima ri 
 prova di quanto, affianco alle istituzioni, ci sia bisogno della componente volontaria, per   
 completare quei processi che sono necessari per superare momenti di difficoltà come 
 quello che abbiamo vissuto e stiamo tutt’ora vivendo. Il mondo del volontariato, e in 
 partico lare il mondo Alpino, si è sempre mostrato pronto a rispondere alla chiamata delle  
 istituzioni. Ma, a differenza delle altre realtà del volontariato, quella dell’ANA fonda le sue  
 radici nei Valori Alpini e nel comune adempimento del dovere verso la Patria, dato del ser 
 vizio attivo nei reparti Alpini e dalla naja. Di queste due componenti, come sappiamo 
 tutti, solo la prima resiste. È dunque difficile pensare che, i soli Alpini in armi, possano man  
 tenere un organico associativo e di volontari, numericamente paragonabile a quello 
 odierno. A questo proposito l’Associazione Nazionale Alpini propone il coinvolgimento 
 delle forze giovanili per mantenere il proseguimento della propria attività, e per tale moti  
 vo persegue tutte le possibili strade per continuare a proporre alla collettività il suo modello,



 ma anche valori e motivazioni che possono incentivare l’interesse delle nuove generazioni.  
 Ed è da queste basi che è nato il Progetto dei Campi Scuola, ovvero dei corsi di formazione  
 rivolti ai giovani e giovanissimi, pensato per fornire loro un’alternativa allo svago improdut 
 tivo e gettare in loro le basi per un possibile futuro nel mondo del volontariato e della 
 Protezione Civile.
Sono consapevole che i progetti che vi ho appena esposto richiedono tempi di attuazione lunghi e non 
sono di semplice realizzazione, ma penso che se opereremo tutti con gli stessi obiettivi e se avremo al 
nostro fianco il supporto delle istituzioni, sapremo certamente realizzare qualcosa di importante per il 
futuro della nostra società, della nostra comunità e della nostra Nazione.

Ma oltre ai progetti di lungo corso che vi ho appena descritto, vi sono dei progetti di breve termine che 
certamente ci vedranno tutti impegnati. Tra questi cito gli avvenimenti che ci attendono nel prossimo 
futuro:
• 70° Scarpe Grosse: come ho anticipato nel capitolo apposito, il nostro periodico Sezionale  
 compie quest’anno settant’anni. L’anniversario verrà celebrato con l’uscita di un numero   
 dedicato e con altre iniziative in corso di definizione.
• 150° Truppe Alpine: Nel 2022 ricorrerà il 150° Anniversario di fondazione delle Truppe 
 Alpine. È certamente un evento importante per tutti noi e sicuramente daremo il nostro    
 apporto e il nostro contributo alle iniziative che il Comando Truppe Alpine metterà in 
 campo per festeggiare questo importante anniversario.
• 10° Anniversario dall’Adunata: sempre nel 2022 ricorreranno i 10 anni dalla nostra Adunata  
 Nazionale. È già passato un decennio da quell’evento che ha visto la nostra città e la nostra  
 Provincia invasa dagli Alpini, regalando a tutti, 3 giornate indimenticabili. Sarebbe bello po 
 ter ricordare questo evento con una cerimonia o, perché no, con un Raduno Sezionale.
• Alpiniadi invernali: è certamente il progetto più ambizioso messo in campo dalla nostra Se 
 zione per il prossimo futuro e, in quanto tale, ve ne parlo specificatamente nel prossimo   
 punto.

ALPINIADI 2024
Cosa sono le Alpiniadi? Sono le Olimpiadi dell’ANA. Nate nel 2014, le Alpiniadi, che si svolgono a cadenza 
biennale tra estive e invernali, sono l’appuntamento clou per gli sportivi della nostra Associazione ma, 
senz’altro, anche per i tanti Alpini e amici dell’ANA. Le Alpiniadi racchiudono nell’arco di qualche giorno 
tutti i campionati sportivi ANA. Nello specifico le Alpiniadi invernali raggruppano le discipline del fondo, 
dello slalom, dello sci alpinismo e del Biathlon.
Uno dei miei progetti da Presidente Sezionale era quello di portare nella nostra Provincia un evento im-
portante e che vedesse coinvolta tutta la Sezione. Ecco dunque che, forti delle recenti esperienze con il 
campionato nazionale di tiro a segno del 2015 e del campionato nazionale di fondo nel 2019, oltre che 
della già citata Adunata Nazionale, ho proposto al CDS, che ha approvato all’unanimità, di candidarci per 
poter organizzare le Alpiniadi invernali 2024. E anche la scelta della location nel quale svolgere questa 
importantissima manifestazione è stata piuttosto unanime nel CDS: infatti abbiamo candidato San Can-
dido come sede delle Alpiniadi 2024. 
La locale Associazione Turistica ha appoggiato con grande entusiasmo la nostra iniziativa. 



San Candido, nota località turistica dell’Alta Pusteria, è certamente il luogo migliore e ideale per organiz-
zare una manifestazione così importante e prestigiosa. San Candido è stata la casa del nostro Trofeo Dor-
di, manifestazione sportiva ideata e realizzata dalla Sezione Alto Adige per moltissimi anni. San Candido 
è stata per anni sede dei CA.S.T.A e ha una tradizione Alpina di lungo corso. San Candido ha visto per 
molti anni militari di leva avvicendarsi nella locale Caserma Cantore. Inoltre, prerogativa non da poco, 
San Candido offre sul suo territorio la possibilità di realizzare tutte le discipline sportive del calendario 
di gare.

Alle Alpiniadi invernali giungono solitamente 1.500 atleti provenienti da ogni Sezione d’Italia, e questo 
crea un indotto economico molto importante per la località che le ospita.

Ho presentato la candidatura delle Alpiniadi invernali 2024 ai Presidenti di Sezione del 3° Rgpt lo scorso 
6 marzo e la nostra proposta è stata votata all’unanimità dai Presidenti del Triveneto. Dunque, forti di 
questo grande consenso, presenteremo alla Sede Nazionale la nostra candidatura con ottime possibilità 
che la stessa venga accolta con favore. Riteniamo di avere tutte le carte in regola e di poter offrire al CDN 
e a tutti gli Alpini una proposta senza dubbio eccellente.

Qualora, e lo auspichiamo tutti di cuore, il CDN accettasse la nostra candidatura, affidandoci l’onore e 
l’onere di organizzare le Alpiniadi 2024, comincerà un periodo di intenso lavoro per tutti gli Alpini della 
Sezione Alto Adige. Infatti, nell’intento del Consiglio Sezionale e soprattutto mio personale, le Alpiniadi 
vorranno essere un momento di aggregazione per tutta la nostra Sezione. Chiederò dunque, e lo chiedo a 
tutti voi fin d’ora, l’impegno e la collaborazione di tutti i nostri Alpini e amici, affinché diventi l’evento di 
tutti gli associati della Sezione ANA Alto Adige. E sono sicuro che non farete mancare il vostro contributo.



Carissimi Alpini, gentili ospiti

sono giunto al termine della mia prima Relazione Morale da Presidente della Sezione ANA Alto Adige. 
So di aver toccato molti temi attuali e futuri in questa mia Relazione e sono consapevole che “la carne 
al fuoco” è tanta. Ma resto convinto che ci sia bisogno di mettere in moto una macchina che è ferma da 
tempo; per certi versi era ferma ancor prima che questa pandemia fermasse tutto e tutti. Ho pensato 
dunque, che solo perseguendo obiettivi comuni, con la tenacia e la determinazione che da sempre ci 
contraddistingue, riusciremo a rimetterci in moto e a trovare gli stimoli giusti per continuare ad essere 
presenti e protagonisti del nostro tempo, e non spettatori passivi del tempo che inesorabilmente passa.
Abbiamo tante potenzialità, e abbiamo sicuramente grande spirito. Sta solo e soltanto a noi mettere 
in campo le nostre risorse, piccole o grandi che siano. Nelle occasioni di incontro che ho avuto con voi 
e con i nostri Alpini, sono state tante le testimonianze e le storie di vita associativa che mi sono state 
raccontate, e quelle testimonianze mi hanno dato ancor più la conferma che gli Alpini sono una grande 
forza, per sé stessi e soprattutto per gli altri. Siamo stati capaci di grandi opere in passato, possiamo e 
dobbiamo esserlo anche nel presente e in futuro, e dobbiamo farlo per rendere il giusto tributo ai nostri 
“Veci” che, prima di noi, sono stati protagonisti di grandi imprese.
È questa, dunque, la sfida che aspetta tutti noi, una sfida grande e importante, me che saprà certamente 
regalarci tante soddisfazioni.
E, nel fare questo, cerchiamo, insieme, di avvicinare le nuove generazioni, di far conoscere loro la nostra 
storia, i nostri principi e i nostri valori. Renderemo così un servizio al nostro Paese e faremo qualcosa 
di buono anche per noi stessi. Rita Levi Montalcini diceva: “Bisogna dire ai giovani quanto siano stati 
fortunati a nascere in questo splendido Paese che è l’Italia!” e chi, più degli Alpini, può affermare questo 
concetto alle giovani generazioni.
 
Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato vita e corpo a questa Relazione Morale. Sono le 
gesta degli Alpini a rendere grandi gli Alpini e a me spetta l’onore di rendervene conto in queste pagine, 
pagine che rimarranno agli atti e che dunque saranno storia della nostra Associazione e di tutti noi.
Ringrazio chi mi è stato vicino in quest’anno, chi mi aiutato, chi mi ha spronato, chi mi ha consigliato, chi 
mi ha rimproverato, chi era diffidente e magari lo è ancora. So di aver scelto un incarico non facile, ma 
lo svolgo con umiltà, sacrificio, passione e soprattutto con tanto, tanto, tanto Cuore Alpino.

Siamo una splendida Associazione e una grande famiglia, continuiamo ad esserlo tutti insieme.

Viva la Sezione Alto Adige! Viva gli Alpini! Viva l’Italia!



“SCARPE GROSSE”: 
70 ANNI DI STORIE E TRADIZIONI ALPINE

“Scarpe Grosse”, il periodico della Sezione alpini altoatesini, festeggia il 70° compleanno.
Il primo numero è stato pubblicato nell’Aprile del 1951. 
L’allora Presidente Nino Genesio Barello, scrisse che Scarpe Grosse “vuol essere il nostro informatore 
e il portavoce di tutto ciò che avviene in seno alla nostra famiglia, dalla Sezione alle Sottosezioni ed ai 
Gruppi e spera, soprattutto, di diventare l’amico confidente cui affidare le idee, i propositi e l’attuazione 
di iniziative che cementino ed affiatino, sempre di più, i vincoli della solidarietà alpina”.
Il primo direttore, nonché giornalista pubblicista che collaborava con il quotidiano Alto Adige, era Ariele 
Marangoni e il comitato di redazione era formato da: Alcide Berloffa; Giuseppe Candura; Ottavio Fedriz-
zi; Olivo Jachelini; Angelo Ripamonti.
Successivamente, il periodico é stato diretto dal Professore Aurelio Corsini, dal Presidente Nino Genesio 
Barello, dal “vecio” Gianfranco Lazzeri, dall’instancabile Ruggero Galler e dal laborioso Ferdinando Sca-
fariello insieme alla sempre presente Loredana Mazzalai.

In tanti anni, “Scarpe Grosse” è diventato una presenza importante e preziosa per i collegamenti tra 
la Sezione, i Gruppi e gli alpini in armi e ha avuto il pregio di far rivivere, alle numerose “penne nere”, 
piacevoli momenti passati e rimane come autorevole testimonianza di uno spirito alpino, fortemente 
radicato nella popolazione altoatesina. La redazione partecipa annualmente al convegno internazionale 
della Stampa Alpina momento di confronto e di crescita con le altre testate  specializzate nel settore.
L’attuale tiratura di “Scarpe Grosse” è di cinquemila copie che sono distribuite a tutti i soci della Sezione 
altoatesina, alle Sezioni A.N.A. e alle unità alpine dislocate in provincia di Bolzano.

La Redazione

Dal 2020, “Scarpe Grosse” 
è diretto, con passione, 
da Paolo Massardi e nel 
comitato di redazione è 
presente il “vecio” Mario 
Rizza.
In questi settant’anni di in-
formazione, si sono susse-
guiti numerosi collabora-
tori che si sono impegnati 
a recuperare scritti, crona-
che della vita dei gruppi e 
della Sezione altoatesina, 
quindi pensiero arduo no-
minarli e ringraziarli tutti 
in quanto qualcuno si per-
derebbe tra le righe.




