Associazione Nazionale Alpini
SEZIONE ALTO ADIGE
39100 BOLZANO – VIA S. QUIRINO 50/A
Telefono 0471/279280 e-mail: bolzano@ana.it

Verbale Assemblea dei Delegati 2021
Giusto avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Sezione Alto Adige, nonché con
avviso di convocazione del 24 aprile 2021, si è riunita in data 15 maggio 2021 presso il Teatro di San Giacomo,
in Via Maso Hilber nr. 5, 39055 San Giacomo BZ:

L’Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione Alto Adige
Per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saluto del Presidente Sezionale;
Verifica dei poteri;
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori;
Approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2020;
Presentazione dei Consiglieri Sezionali in scadenza e nuovi candidati;
Presentazione dei Revisori dei Conti in scadenza e dei nuovi candidati;
Presentazione dei membri della Giunta di Scrutinio in scadenza e dei nuovi candidati;
Presentazione dei candidati all’Assemblea nazionale dei Delegati;
Votazioni per il rinnovo delle cariche;
Relazione morale del Presidente Sezionale;
Rendiconto consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021;
Rendiconto economico “Scarpe Grosse”;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Discussione ed approvazione delle relazioni morale e finanziaria;
Quota associativa sezionale 2022.

L’Assemblea ha inizio alle ore 15:30. Prima dell’Assemblea, all’esterno del teatro, si è tenuto
l’Alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli, a cui ha fatto seguito la deposizione di una
corona di alloro presso la stele in ricordo di tutti i Caduti, per commemorare tutti gli “Andati Avanti”.
1) Saluto del Presidente Sezionale:
Il Presidente Sezionale Pasquale D’Ambrosio saluta gli intervenuti. Ringrazia le Autorità e ospiti
presenti: il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, il Sindaco di Laives Christian Bianchi, il Consigliere Nazionale
A.N.A. Mauro Bondi, il vicepresidente provinciale Vettorato, l’ex Consigliere Nazionale Roberto Bertuol di
Trento, Col. Mario Bisica, rappresentante del Comandante delle Truppe Alpine e la Presidente dell’AVIS
comunale Bolzano Claudia Peer Tocchio. Legge altresì il messaggio pervenuto dal Comandante delle Truppe
Alpine.
Con sorpresa dell’Assemblea si assiste a un video saluto del Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano, Arno Kompatscher.
2) Verifica dei poteri:
Sono presenti 29 Gruppi dei 40 Gruppi della Sezione, rappresentati da 88 delegati (in persona e per
delega) su 108 previsti.
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3) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario verbalizzante e degli Scrutatori:
Il Presidente Sezionale propone, alla carica di Presidente dell’Assemblea, il socio e Capogruppo di
Laives Igino Vettorato accolto dall’applauso dell’Assemblea.
Il Presidente dell’assemblea Igino Vettorato saluta tutti e ringrazia per la fiducia accordatagli.
Propone quindi:
➢ A segretario Michele Badalucco.

Il Presidente D’Ambrosio, visti gli impegni rappresentati dalle autorità civili, presenti in sala, cede loro
la parola per un saluto all’Assemblea.
Vicepresidente provinciale Vettorato:
Come dice anche il Presidente Kompatscher vi ringrazio e vi chiedo un applauso per quanto da voi
fatto, in particolar modo per il periodo pandemico, oggi ancora in corso d’opera. Le decisioni che abbiamo
dovuto prendere non sono state semplici e i problemi da affrontare di difficile soluzione. In questi momenti
difficili i Gruppi Alpini sono stati preziosi, sono sempre stati disponibili e collaborativi, in maniera encomiabile.
Cito, ad esempio, lo screening di massa di novembre u.s. o piuttosto la consegna dei personal computer, gli
esempi sarebbero innumerevoli. Vi faccio il mio personale applauso. I principi di solidarietà e reciproca
condivisione che portate sono un esempio e sprono per tutti noi. Grazie.
Sindaco di Laives, Bianchì:
Ci troviamo in un teatro simbolo di collaborazione tra due città, Laives e Bolzano. Voglio fare un saluto
al Presidente D’Ambrosio che ha dovuto affrontare un primo anno molto difficile. I Presidenti delle
associazioni di volontariato hanno sempre la possibilità di coinvolgere le persone in momenti felici (sfilata
dell’Adunata Nazionale ad esempio) quest’ultimo anno però non si è potuto far ciò. Un Presidente senza la
possibilità di far comunione e di coinvolgere i soci vive difficoltà maggiori. Vi chiedo di fargli un grande
applauso di incoraggiamento per il futuro. Questo periodo, con quanto vissuto con vicende più o meno gravi,
ci ha provato. Spero e auguro a tutti di tornare a breve a svolgere le attività che ci piacciano, quale la sfilata
dell’Adunata Nazionale. Speriamo quindi di tornare alla normalità. Come Sindaco non posso che profondere
i miei ringraziamenti agli alpini di Laives che rispondono sempre “ci siamo”. Grazie!
Sindaco di Bolzano, Caramaschi:
Grazie Presidente. Talvolta alcuni giornalisti dicono, per le manifestazioni a cui partecipano gli alpini,
“avete un momento di retorica”. Questo non lo condivido, la fattiva collaborazione dell’ANA e delle F.A. ha
sempre aiutato e supportato l’opera di noi Sindaci. Ieri ho visto il Gen.C.A. Figliuolo all’opera e ancora una
volta ho visto cos’è un alpino! Ringrazio voi per questa assemblea. Sentitevi orgogliosi! Grazie per quello che
fate, viva gli alpini e viva l’Italia!
Alle 15:55 le autorità civili lasciano l’assemblea.
3) Segue - Nomina degli Scrutatori:
Dopo l’intervento delle autorità si riprende con l’assegnazione degli incarichi Assembleari con la
nomina degli scrutatori:
➢ Scrutatori per l’elezione del rinnovo parziale del consiglio Sezionale: Claudio MANCA, Paolo
PAVAN e Alan WIESER.
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➢ Scrutatori per il rinnovo dei Revisori dei Conti: Andrea DALVIT, Renzo BORDIN e Tullio
BONAZZO.
➢ Scrutatori per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale: Stefano BORDIN e Nicola
NOBILE
➢ Scrutatori per il rinnovo dei componenti la Giunta di Scrutinio: Paolo MASSARDI e Giuseppe
TRIGOLO.
L’Assemblea approva.
4) Approvazione del verbale della seduta del 27 giugno 2020:
L’Assemblea approva all’unanimità.
5) Presentazione dei Consiglieri Sezionali in scadenza e nuovi candidati:
Il Presidente d’Assemblea Vettorato presenta i candidati, uscenti e nuovi per il rinnovo parziale del
Consiglio Direttivo Sezionale e sono:
Nome

Gruppo

Note

BROTTO GIOVANNI

Gruppo Piani

Candidato rieleggibile

BILATO STEFANO

Gruppo Gries

Nuovo candidato

MICHELE NODARI

Gruppo Marlengo

Nuovo candidato

RUFFO MAURIZIO

Gruppo La Pineta

Candidato rieleggibile

ZANOLINI PIETRO

Gruppo Malles

Nuovo candidato

6) Presentazione dei Revisori dei Conti in scadenza e dei nuovi candidati:
Il Presidente d’Assemblea Vettorato presenta i candidati a Revisori dei Conti:
Nome

Gruppo

Note

MACCAFERRI STEFANO

Gruppo Gries

Nuovo candidato

RAMINI FRANCESCO

Gruppo San Maurizio

Candidato rieleggibile

RIZZA MARIO

Gruppo Oltrisarco

Candidato rieleggibile

RUOTOLO ADRIANO

Gruppo Acciaierie

Nuovo candidato

7) Presentazione dei membri della Giunta di Scrutinio in scadenza e dei nuovi candidati:
Il Presidente d’Assemblea Vettorato presenta i candidati alla giunta di Scrutinio:
Nome

Gruppo

Note

BATTISTON ALDO

Gruppo Don Bosco

Candidato rieleggibile

BROTTO GIOVANNI

Gruppo Piani

Nuovo candidato

MANCA CLAUDIO

Gruppo Laives

Candidato rieleggibile

TOMAZZONI FRANCO

Gruppo La Pineta

Candidato rieleggibile
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8) Presentazione dei candidati all’Assemblea nazionale dei Delegati:
Il Presidente d’Assemblea Vettorato presenta i candidati a partecipare all’Assemblea Nazionale dei
Delegati:
Nome

Gruppo

BOAROLO GIOVANNI

Gruppo

INNOCENTI GUALTIERO

Gruppo Bressanone

VALORZI MICHELE

Gruppo Piani

VANZO MAURO

Gruppo Oltrisarco

VULTAGGIO GIOVANNI

Gruppo Terlano

9) Votazioni per il rinnovo delle cariche:
Le votazioni, nel rispetto delle norme anti SarsCov2, sono espletate tramite il voto sul posto, per
mezzo di addetti che raccolgono i voti espressi da delegato in delegato.
10) Relazione morale del Presidente Sezionale:
Il Presidente Sezionale Pasquale D’Ambrosio da lettura della Relazione Morale attività 2020.
11) 12) Rendiconto consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021 e rendiconto economico “Scarpe Grosse”:
Il rendiconto consuntivo 2020 unitamente al rendiconto economico “Scarpe Grosse” e al bilancio
preventivo 2021, vengono trattati dal Tesoriere Giovanni Vultaggio.
Intervento del Col. Mario Bisica:
Saluto tutti gli intervenuti. Siamo una sola squadra. Presidente, ascoltando la tua relazione morale,
vedo la decisione di rinnovare e rilanciare la passione alpina. Io auspico la fidelizzazione dei nostri militari
all’ANA. Sul nostro territorio ci sono circa 4.000 alpini che tramite voi potranno essere fidelizzati, generando
osmosi tra queste due realtà, militari in armi e associazione di volontariato. Lo sforzo di capire cos’è il mondo
associativo, fino almeno ai 40 anni, è di difficile realizzazione, impegnati come siamo nel quotidiano vivere.
Portate le vostre conoscenze sul territorio verso uomini e donne in armi. Avere supporto da qualcuno dei
vostri soci alpini è prezioso; questo alimenta lo spirito di fratellanza e fa crescere i gruppi alpini.
Noi (militari) con voi vorremmo condividere la storia, creando un link con i nostri uffici, per farci
conoscere ed essere attrattivi.
La FA ha partecipato al piano vaccinale. I giovani che indossano il cappello alpino riconoscono la
solidarietà.
Nel prossimo futuro vi sarà l’apertura della caserma Battisti di Merano, quale centro vaccinale per la
popolazione (campagna “IO MI TAMPONO”).
Siamo chiamati a stilare il programma per la manifestazione per i 150 anni della fondazione delle
prime compagnie alpine. Bolzano come sede del Comando Truppe Alpine è la naturale sede sinergica tra
Comando Truppe Alpine e l’ANA Alto Adige.
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Plaudo alla vostra iniziativa, proponendovi per le Alpiniadi 2024. Abbiamo la determinata volontà di
esservi vicini. Grazie e buon lavoro.

Consigliere Nazionale Mario Bondi:
Un saluto a tutti e un saluto particolare dal Presidente Nazionale e dal CDN. Quest’anno come sapete
l’adunata è saltata ma la capacità degli alpini di farsi riconoscere non è venuta meno. Il supporto degli alpini,
come ad esempio alla campagna vaccinale di Trento, inspira nella popolazione fiducia.
Il Generale Figliuolo, con la sua fattiva opera, porta avanti un compito non facile. Senza nessuna
aggiunta al suo stipendio da Generale, ciò è sicuramente un valore aggiunto.
I giovani, la nostra sopravvivenza; ultimamente in ambito nazionale ci stiamo impegnato molto nei
loro confronti. Per citare un dato, quasi il 30% degli iscritti supera i 75 anni, abbiamo anche però molti giovani
iscritti. La quasi metà dei nostri soci hanno un’età per la quale molto ancora su può fare. Una platea vasta
sono anche gli aggregati.
I 4500 gruppi di cui l’ANA è composta, sono la linfa della nostra associazione, senza di loro non ci
sarebbe associazione, invece senza il CDN che ci rappresenta tutti, l’associazione continuerebbe ad esistere.
I capigruppo devono andare alla ricerca degli alpini dormienti.
Quest’anno causa pandemia ho visto crescere gli iscritti alla protezione civile e degli aggregati (circa
15.000). Il 15 ottobre di quest’anno inizierà l’anno che ci porterà a celebrare fino al 15 ottobre 2022, i 150
degli alpini.
Al presidente faccio i miei auguri per gli impegni futuri. Viva l’Italia e viva gli Alpini!
Il Col. Bisica lascia l’assemblea alle 17:58

13) Relazione dei Revisori dei Conti:
Il Revisore Rizza Mario da lettura della relazione dei revisori, sottoscritta anche dai revisori Fulici e
Ramini.
14) Discussione ed approvazione delle relazioni morale e finanziaria:
•
•
•
•

•

Giampaolo Zecca (caposquadra di pc Bressanone e capogruppo Bressanone): chiede come
caposquadra più fondi per i corsi di formazione per i nuovi iscritti di PC, nuovi iscritti che non hanno
ancora fatto i corsi base.
Maurizio Ruffo (consigliere sezionale): mi faccio interprete delle aspirazioni di alcuni gruppi della
Bassa atesina. Questi mi hanno chiesto di organizzare il raduno del triveneto a Laives nel prossimo
futuro.
Renzo Bordin (capogruppo Brunico): La relazione del presidente è completa ma manca il riferimento
al monumento di Brunico.
Claudio Cimadon (capogruppo Egna): ricorda che solitamente alle assemblee sezionali si faceva
l’appello; inoltre ho visto che ci sono solo 30 gruppi. Volevo inoltre rivolgere un appello al colonnello
Bisica affinché possa farsi portavoce presso i militari in armi che abitano in Bassa Atesina che si
iscrivano presso i Gruppi locali (e non nei Gruppi cittadini).
Mario Seppi (Gruppo Lana): anch’egli richiede l’appello dei Gruppi Presenti; chiede inoltre come mai
in apertura di Assemblea non si sia salutato il Vessillo con il Trentatrè.
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Il Presidente D’Ambrosio risponde:
•
•
•

A Giampaolo Zecca: quando abbiamo redatto il bilancio di previsione, abbiamo valutato delle priorità,
ciò non toglie che se le spese sono necessarie si faranno.
A Maurizio Ruffo: sai meglio di me che è una proposta molto complessa, bella non lo nego,
sicuramente affronteremo il tema in CDS, abbiamo messo tanta carne al fuoco, ma vedremo cosa
sarà possibile fare.
A Renzo Bordin: hai ragione, anche quella è una delle tante strutture di cui prendersi cura.

A margine delle risposte il Presidente D’Ambrosio fa il punto sulla situazione riguardante la riforma
del Terzo Settore. Informa i delegati che è presente in sala Roberto Bertuol, già consigliere nazionale e
incaricato dalla Sede Nazionale di seguire la riforma del Terzo Settore. Il Presidente D’Ambrosio informa
inoltre che è giunta dalla Sede Nazionale una circolare (che verrà inviata ai capigruppo) che fa il punto
sull’argomento. Ribadisce infine che l’ANA, in quanto associazione d’arma, non rientriamo nelle associazioni
di Terzo Settore.
•
•

A Claudio Cimadon: perché mancano alcuni gruppi? Alcuni non stanno bene altri non volevano venire
per non fare il tampone, per presenti e assenti è stato fatto l’accreditamento all’ingresso. Il grosso
delle assenze è dovuto a causa di forza maggiore.
A Mario Seppi: l’appello dei capi gruppo, l’abbiamo fatto fuori. Per quanto riguarda il 33 mi sembra
di aver fatto qualcosa in più rispetto agli altri anni, l’alza bandiera e la deposizione di corone. Ci
miglioreremo comunque per l’anno prossimo.

Il Presidente D’Ambrosio si compiace del fatto che, dopo anni in cui nel corso dell’Assemblea non vi
era nessun intervento, finalmente quest’anno ci sono interventi da parte dei delegati.
•
•

Albino Seppi (capogruppo Lana): chiede cosa si possa fare per coinvolgere i madre lingua tedesca?
molti si sentono Alpini ma non vogliono indossare il cappello. Io proporrei una paginetta in tedesco
di Scarpe Grosse. Loro ci plaudono ma forse ciò non è sufficiente per coinvolgerli.
Il Presidente D’Ambrosio risponde: hai detto una cosa che condivido in pieno e, finché sarò alla guida
della nostra Sezione, farò di tutto per coinvolgere anche la popolazione di lingua tedesca; è una parte
fondante del mio mandato, anche se so che non è facile ma ci proveremo. Mi piacerebbe ad esempio
svolgere la nostra Assemblea anche nei paesi a prevalenza tedesca. Tra l’altro ti dico che mi ero
ripromesso di fare, ciò di cui abbiamo parlato insieme, e cioè di dare un riconoscimento ai soci più
anziani (di iscrizione) e per impegno. Purtroppo quest’anno, stante la situazione attuale, non è stato
possibile farlo, ma nel prossimo futuro cercheremo di riprendere questa bella tradizione.

Il Presidente D’Ambrosio riceve dalla segretaria i dati dei Gruppi Presenti e ne da lettura
all’Assemblea.
Il Presidente Vettorato chiede all’Assemblea l’approvazione delle relazioni morale e finanziaria;
entrambe le relazioni vengono approvate all’unanimità.
Intervento di Roberto Bertuol:
Ho seguito con attenzione l’assemblea e credo che sia anche una delle prime in presenza a livello
nazionale.
Col CDN è stata creata una commissione per valutare i riflessi del Terzo Settore sulla nostra
associazione d’Arma. Non è semplice affrontare questo tema, perché la legge è in continua evoluzione.
Queste normative che sembrano ci stravolgono la vita, bisogna pensarle come una nuova opportunità.
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Il terzo settore è un’occasione per riflettere su cosa noi siamo. Noi siamo un’associazione d’Arma e
la legge ci riconosce una propria soggettività. Questa legge è l’Ordinamento Militare. Nel 2010 l’Ordinamento
Militare è stato rivisitato con un testo unico. In un articolo di questo testo unico si riconosce l’esistenza delle
associazioni d’Arma (comprensiva di congedati e pensionati). Se la legge riconosce a queste persone un po'
di spazio vuol dire che noi siamo diversi dalle altre associazioni ODV.
L’ANA condivide questo percorso con altre associazioni d’arma, ad esempio l’Associazione Nazionale
dei Carabinieri. Insieme a loro stiamo chiedendo al nostro legislatore di riconoscere quello che la legge già
dice. Vogliamo chiarezza all’interno di queste norme e avere uno spazio specifico; quale essere all’interno
del terzo settore senza piegarsi a diverse specificità. Noi chiediamo il rispetto di questa legge senza negare la
nostra specificità.
Il Presidente nazionale Favero ha inviato una lettera che chiarisce l’iniziatica del CDN, per chiedere
delle norme e delle circolari che chiariscano a tutti la nostra specificità.
15) Quota associativa sezionale 2022:
Si propone di non aumentare la quota associativa. L’Assemblea approva.
Risultati Elezioni:
Elezione per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo:
Vengono eletti alla carica di consiglieri Sezionali con i voti a lato indicati:
➢
➢
➢
➢

BROTTO GIOVANNI
MICHELE NODARI
RUFFO MAURIZIO
ZANOLINI PIETRO

58
55
38
47

Hanno inoltre ottenuto voti: Bilato Stefano (35), Guarise Loris (28).
Elezione per il rinnovo dei Revisori dei Conti:
Vengono eletti Revisori con i voti indicati a lato:
➢ RAMINI FRANCESCO
➢ RIZZA MARIO
➢ RUOTOLO ADRIANO

51
50
50

Hanno inoltre ottenuto voti: Maccaferri Stefano (42).
Elezione per il rinnovo della Giunta di Scrutinio:
Vengono eletti nella Giunta di Scrutinio con i voti indicati a lato:
➢ BROTTO GIOVANNI
➢ MANCA CLAUDIO
➢ TOMAZZONI FRANCO

58
52
50

Hanno inoltre ottenuto voti: Battistoni Aldo (43).
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