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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE RELATIVA 
ALL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2013 

INTRUDUZIONE ALLA RELAZIONE MORALE 2013 

Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alla nostra annuale Assemblea 

dei delegati della nostra Sezione. 

Carissimi delegati, Capigruppo, soci ed amici della nostra Sezione, a 

voi tutti esprimo il mio più cordiale saluto, e ringraziamento per la vostra 
partecipazione all’annuale appuntamento, che è l’Assemblea dei Delegati, 
durante la quale siete chiamati ad approvare la Relazione Morale, il Bilancio 

Consuntivo dell’anno 2013, quello Preventivo del 2014, ad eleggere il 
Presidente e parte dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale, oltre ai 

delegati all’Assemblea nazionale. 

Abbiamo rispettato una fra le più radicate tradizioni degli Alpini, quella 

di salutare la Bandiera, simbolo della nostra Patria.  

Nello stesso tempo abbiamo ricordato i nostri Soci che sono Andati 
Avanti; in particolare abbiamo ricordato i 40 Alpini e i 5 Amici degli Alpini 

della Sezione, che sono saliti al Paradiso di Cantore nel corso del 2013.  

Rivolgo anche un pensiero ai Presidenti della nostra Sezione che sono 

Andati Avanti: Nino Genesio Barello, Tullio De Marchi e Giancarlo Micheli.  

Saluto il Generale di Corpo d’Armata Alberto Primicerj, Comandante 
delle Truppe Alpine, che ci fa l’onore di presenziare alla nostra riunione 

annuale.  

A lui, agli ufficiali, sottufficiali, e a tutti gli Alpini in servizio, che 

operano nel territorio della nostra Sezione, giunga il fraterno abbraccio di 
tutti noi.  

Un saluto particolare agli Alpini impegnati in missioni all’estero; siamo 

con loro con la nostra solidarietà e sostegno morale, orgogliosi del loro lavoro 
e della stima e considerazione che il mondo gli riconosce. 

 I rapporti con l’Alto Comando sono sempre molto positivi, con un 
continuo scambio di informazioni e di inviti a partecipare reciprocamente alle 
attività e alle manifestazioni.  

 

Associazione Nazionale Alpini 

Sezione Alto Adige 
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Rivolgo inoltre un pensiero ai nostri due Marò trattenuti in India, ed 

auspico per loro una rapida e positiva conclusione della vicenda. 

Un caloroso saluto al nostro Sindaco di Bolzano, Dott. Luigi Spagnolli, 

per essere con noi oggi, a testimonianza del forte legame esistente tra 
l’amministrazione civica e gli Alpini.  

Un saluto al Vicepresidente della Provincia Dott. Christian Tommasini, 

sostenitore degli Alpini. 

Ricordo e ringrazio tutti i signori Sindaci dei Comuni dove hanno sede i 

nostri Gruppi, per la loro assidua partecipazione alle nostre manifestazioni e 
per la stima dimostrata alla nostra Associazione. 

Do il mio benvenuto al Consigliere Nazionale Roberto Bertuol, con la 

preghiera di trasmettere il nostro cordiale saluto al Consiglio Nazionale e in 
particolare al Presidente Sebastiano Favero. 

Un saluto di benvenuto a Sandro Repetto, che da alcuni anni percorre 
il nostro stesso cammino.  

Un fraterno saluto al nostro assistente spirituale Don Lorenzo Cottali, 

sempre vicino e disponibile. 

Al Presidente della Sezione ANA di Trento Maurizio Pinamonti e al suo 

Vice Attilio Martini, benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito.  

Un grazie di cuore da parte mia e di tutto il C.D.S. al Gruppo Oltrisarco 
per la disponibilità e il supporto logistico che hanno reso possibile questa 

giornata e questa assemblea. 

 

Cari Alpini,  

abbiamo lasciato alle spalle un altro anno della nostra vita associativa, 

ed è doverosa, una valutazione sull’attività svolta durante l’anno 2013. 

 Presentare la relazione morale sull’attività di un anno della nostra 
Sezione è sempre un impegno non indifferente.  

Si corre il rischio di dimenticare una parte della mole di lavoro svolta 
dalla Sezione e dai Gruppi.  

Ma, nella sua preparazione, possiamo serenamente ripensare a molte 
vicende che ci hanno visto insieme protagonisti e che vogliamo ricordare.  

La mia gratitudine in particolare va al Consiglio Direttivo Sezionale che, 

con la sua presenza attiva e propositiva, ha consentito che la Sezione potesse 
onorare gli impegni assunti. 
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Devo inoltre essere grato per la collaborazione fornitami da una 

considerevole parte dei Capigruppo che, va ricordato, costituiscono la spina 
dorsale della Sezione.  

Un grazie particolare ai più giovani, che rappresentano la speranza e la 
fiducia per il futuro della nostra Associazione, e il loro inserimento ha la 
valenza di un segnale preciso di rinnovamento.   

La crescita in seno al nostro sodalizio è però subordinata alla 
collaborazione che i loro non più giovani predecessori possono fornire, senza 

che questi però la facciano pesare.  

C’è sempre qualcuno che ama fare paragoni tra il passato ed il 
presente, non tenendo conto dell’evolversi dei tempi.  

La forza della nostra associazione sta proprio nel ricordare il passato 
tendendo però sempre un occhio rivolto al futuro.  

Quello di cui maggiormente abbiamo bisogno sono le nuove idee al 
fine di vivacizzare la vita associativa.  

Sono sempre necessarie proposte valide e se necessario anche 

critiche, purché costruttive, al fine di rendere l'A.N.A. più aperta ai soci e 

invogliare chi ancora non si è iscritto all’Associazione. 

FORZA DELLA SEZIONE 

Lasciamo parlare le cifre che sono ancora il sistema migliore di 

valutazione. 

Al 31 dicembre 2013 la consistenza della Sezione, ripartita sui 40 
gruppi dislocati in tutta la Provincia, ammonta a 2.563 Soci ordinari e 401 

Soci aggregati; abbiamo purtroppo registrato una contrazione di 57 unità dei 
Soci effettivi, parzialmente compensata dall’incremento di 26 soci Aggregati. 

E’ stata fatta una comparazione dell'andamento dei soci negli esercizi 
trascorsi ed evidenziati nel prospetto riportato sullo schermo.  

Per questa analisi abbiamo preso in esame il periodo 2002 – 2020, 

applicando ad esso il dato medio di aspettativa di vita secondo tabella ASTAT. 

Si nota che, per i Soci Alpini, dal 2002 è cominciata una lenta discesa, 

anche se abbiamo avuto un piccolo incremento nel 2012, in occasione della 
nostra Adunata Nazionale. 

Mentre per gli amici degli alpini, c’è un continuo incremento.  
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alpini 2818 2708 2644 2588 2543 2517 2497 2469 2512 2542 2630 2563 2508 2453 2398 2343 2288 2233 2178

Aggregati 198 236 276 299 285 295 291 320 342 358 375 401 414 427 441 455 469 484 499

totale 3016 2944 2920 2887 2828 2812 2788 2789 2854 2900 3005 2964 2922 2880 2839 2798 2757 2717 2677
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Alla fine nel 2020 la situazione dovrebbe essere questa: Soci Alpini 

2.178 e soci Aggregati 499. 

Su questi dati si possono fare molte considerazioni, ma emerge 

l’assoluta necessità di coinvolgere nella nostra associazione anche quegli 
Alpini che, pur avendo fatto la naja scarpona, non si sono mai iscritti all’ANA.  

MANIFESTAZIONI SEZIONALI E NAZIONALI 

Nell’anno sociale che si è appena concluso, la nostra Sezione ha 
partecipato con il Vessillo a numerosissime manifestazioni, sia in ambito 

sezionale che Nazionale, con un notevole impegno associativo per tutti noi. 

Di seguito riepilogo le presenze più significative; ne leggo solo alcune 
per non essere troppo noioso, mentre sullo schermo si possono vedere tutte.  

 

GENNAIO 

 Il 24 gennaio eravamo presenti a Brunico per la Cerimonia in ricordo della 
Battaglia di Nikolajewka. 

 Il 27 gennaio presenti a Brescia per la Cerimonia solenne per il 70° 

Anniversario in memoria della Battaglia di Nikolajewka. 

 Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata 

il 27 gennaio di ogni anno come giornata a ricordo delle vittime 
dell'Olocausto. In questo giorno si celebra la liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 per merito 

delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovietiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Armata_Rossa
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FEBBRAIO 

 Il 2 febbraio il Gruppo di Marlengo ha organizzato, come ogni anno, una S. 
Messa in memoria del nostro Presidente Giancarlo Micheli.    

 Nello stesso giorno una delegazione della nostra Sezione era a Schio per la 
Riunione dei Presidenti del Triveneto. 

 Il 4 e 8 febbraio siamo stati presenti alle cerimonie di apertura e chiusura 

dei Ca.S.T.A. a S. Candido, organizzati dal Comando Truppe Alpine. 

 Il 10 febbraio si commemora la Giornata del ricordo e il Comune di 

Bolzano ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime dei massacri 
delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.  

 

MARZO 

 Il 2 marzo si è tenuta a San Giacomo di Laives l’annuale Assemblea dei 

Delegati della nostra Sezione.  

 Il 10 marzo siamo stati invece ospiti dell’analoga assemblea dei nostri 
amici e vicini della Sezione di Trento. 

 Il 23 marzo si è tenuta una riunione della Protezione Civile a Motta di 
Livenza. 

 

APRILE 

 Il 6 aprile una nostra delegazione era presente al concerto di cori 

organizzato dal Gruppo Alpini di Magrè. 

 

MAGGIO 

 Nel mese di maggio è andato avanti l’Alpino reduce di Russia Vittorio 

Trentini, aveva 101 anni. E’ stato Presidente della nostra Associazione dal 
1981 al 1984. 

 Dall’11 al 12 maggio siamo stati presenti all’86a Adunata Nazionale a 

Piacenza; parlerò più approfonditamente di questo avvenimento nel 
prossimo punto della mia relazione. 

 Il 17 maggio scorso si è tenuto a Bolzano l’incontro dei Sindaci dell’Alto 
Adige. Su richiesta del Sindaco di Bolzano Spagnolli, alcuni Gruppi della 
nostra Sezione sono stati coinvolti nell’organizzazione dell’evento, 

allestendo uno stand in Piazza Matteotti e preparando il pranzo presso il 
piazzale della chiesa di Regina Pacis. Nonostante la pioggia abbia rovinato 

un po’ la festa, sia gli ospiti che il nostro Sindaco sono rimasti soddisfatti 
dell’ospitalità e dell’organizzazione. Personalmente ringrazio i Gruppi che si 

http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe
http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe
http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano
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sono prestati nella realizzazione dell’evento e che sono: Gruppo Piani, 

Gruppo S. Giacomo, Gruppo Terlano, Gruppo Sede, Gruppo Don Bosco 
Gruppo Oltrisarco e Gruppo Gries.  

 Il 19 maggio eravamo presenti a Milano per l’annuale Assemblea Nazionale 
dei Delegati. Il Presidente Nazionale Corrado Perdona, dopo 9 anni di 
mandato, fa zaino a terra; gli subentra Sebastiano Favero. 

 

GIUGNO 

 Il 6 giugno una nostra delegazione era a Vipiteno, presso il 5° Alpini, per 
la cerimonia in ricordo dei fatti d’Arma di Monte Fior e Castelgomberto 
dell’8 giugno 1916. 

 Il 9 giugno eravamo presenti a Brunico per la cerimonia di cambio del 
Comandante. 

 Il 13 giugno abbiamo presenziato al funerale a Trento del Vice della 
Pro.Civ. Zucchelli 

 Il 16 giugno siamo stati al Raduno Triveneto a Schio, con una buona 

presenza di soci. 

 Il 30 giugno una nostra delegazione era presente al Pellegrinaggio al 

Rifugio Contrin 

 

LUGLIO 

 In questo mese è mancato Leonardo Caprioli, che è stato Presidente della 
Sezione di Bergamo e Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini dal 

1984 al 1998; è stato anche l’ultimo presidente reduce di Russia. Una 
nostra delegazione era presente alle esequie. 

 L’11 luglio si è svolta l’esercitazione a Passo Falzarego, un’esercitazione 
che il Comando Truppe Alpine organizza ogni anno, quale momento di 
verifica e dimostrazione pratica del livello di addestramento raggiunto dai 

reparti. E’ stata una mattinata coinvolgente, che ci ha lasciato col fiato 
sospeso e gli occhi all’insù, in un teatro storico di naturale bellezza. 

 Il 14 luglio si è svolto l’annuale Pellegrinaggio all’Ortigara. 

 Ringrazio ancora una volta il Gruppo Piani per l’ospitalità e per il grande 
sacrificio di preparazione del campo base.  

 Dormire in tenda e preparare il pranzo, per diverse persone non è cosa 
semplice, senza comodità.  

 Questo sacrificio però è sicuramente il modo migliore per ricordare l’amico 
Alpino Dino Perini. 
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SETTEMBRE 

 Il 1° Settembre si sono celebrati il 60° del Gruppo Oltrisarco e il 60° del 

Gruppo di Egna.  

 A prescindere dall’importanza delle manifestazioni, qui si nota una 
mancanza di programmazione tra i Gruppi. Mi auguro che in futuro si 

possa fare in modo da non far coincidere, nella stessa data, cerimonie così 
importanti. 

 Sempre il 1° settembre una nostra delegazione ha partecipato all’annuale 
cerimonia al “Bosco delle Penne Mozze” a Cison di Valmarino. Rammento 
che nel 2011 anche la nostra Sezione a posto una targa sulla stele a 

ricordo dei nostri soci Andati Avanti.  Il Bosco delle Penne Mozze è meta di 
pellegrinaggio degli Alpini di tutta Italia e dei loro familiari; invito dunque 

anche gli Alpini della nostra Sezione a farvi visita. 

 Il 22 settembre abbiamo realizzato la nostra Cerimonia Italo-Austriaco a 
Passo Monte Croce Comelico. Anche in questa occasione abbiamo avuto la 

presenza del Comandante delle Truppe Alpine e di un buon numero di Soci 
e Gruppi.   

 

OTTOBRE 

 Il 4 ottobre siamo stati presenti a Udine per il rientro della Julia 

dall’Afghanistan. La cerimonia, che si è svolta in piazza Primo Maggio, ha 
testimoniato il forte legame tra le Istituzioni e l’Esercito e, in particolare, 

tra le Autorità locali e la Brigata “Julia”. Nel corso dell’evento, il Capo di 
SME ha conferito la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito al Capitano 

Salvatore Toscano e al Capitano Filomeno Mattia Schettino. 

 Sabato 5 ottobre si è svolto 108° incontro dei Presidenti del Triveneto a 
Gorizia. 

 Il 18 ottobre abbiamo celebrato una S. Messa per il 142° Anniversario 
delle Truppe Alpine. 

 Il 19 ottobre a Laghetti si è tenuta una S. Messa per il 142° Anniversario 
delle Truppe Alpine. 

 Il 20 ottobre il Gruppo di Lana ha festeggiato il 60° Anniversario del 

Gruppo. 

 Domenica 27 ottobre si è svolto il tradizionale Trofeo dei Presidenti, gara 

di tiro a segno, presso il poligono di San Maurizio a Bolzano. 
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NOVEMBRE 

 L’1, 2 e 3 novembre si sono tenute in tutta la Provincia le cerimonie in 
memoria dei caduti, nei cimiteri e al Monumento all’Alpino di Brunico. 

 Il 4 novembre, come vuole la tradizione, in Piazza Walther si è tenuta la 
festa delle Forze Armate. 

 Il 17 novembre a Milano riunione dei Presidenti di Sezione. 

 Sabato 30 novembre si è svolta la giornata del Banco Alimentare, ormai 
giunto alla 17ª edizione. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è 

diventata, dal suo esordio nel 1997, un importante momento che 
coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà 
attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la 

spesa per chi ne ha bisogno.  

 Nello stesso giorno il Gruppo di Dobbiaco ha festeggiato il 60° 

Anniversario di fondazione. 

 

DICEMBRE 

 Il 7 dicembre il Gruppo di Fortezza, come ogni anno, ha organizzato una S. 
Messa e un pranzo per i propri Soci. 

 Domenica 15 dicembre siamo stati presenti a Milano per la tradizionale S. 
Messa di Natale. 

 Nel mese di dicembre dal 14 al 20 ci sono stai gli incontri per zone per lo 

scambio degli auguri natalizi. Quest’anno gli incontri sono stati organizzati 
dai seguenti Gruppi: Gruppo San Candido per i Gruppi di Pusteria, Gardena 

e Badia, Gruppo Laghetti per i gruppi della Bassa Atesina, Gruppo 
Acciaierie per i Gruppi cittadini, Gruppo Fortezza per la Val d’Isarco, e 

Gruppo di Sinigo per il Meranese. 

 

Vi ho elencato i principali appuntamenti che hanno visto impegnata la 

nostra Sezione, ma molti altri sono stati gli appuntamenti che hanno visto 
presenti ed impegnati i nostri soci, i nostri Gruppi, i nostri gagliardetti e i 

nostri Consiglieri.  

Ringrazio dunque tutti voi per l’impegno e la dedizione con cui 
presenziate a tutti gli appuntamenti istituzionali. 

ADUNATA NAZIONALE A PIACENZA 

Come sempre anche quest'anno la Sezione ANA Alto Adige ha 

partecipato con un notevole numero di Soci Alpini all'Adunata di Piacenza.  
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Gli Alpini Altoatesini hanno partecipato quasi a tutti i momenti più 

significativi della manifestazione annuale, presenziando già il venerdì all’alza 
bandiera e all'arrivo della Bandiera di Guerra e del Labaro Nazionale, 

trattenendosi in città insieme a migliaia di Alpini di altre Sezioni per godersi la 
festa in allegria per le vie della città di Piacenza. 

La festa è proseguita anche sabato, sia nella mattinata che nel 

pomeriggio, prolungandosi fino a notte inoltrata.  

L'incontro più importante si è avuto presso il Teatro Comunale, alla 

presenza dei Presidenti di Sezione, delle Autorità militari, civili e dei numerosi 
invitati.  

E’ seguito lo scambio dei doni con il presidente Nazionale Corrado 

Perona che nel suo ultimo intervento ufficiale, ha voluto rivolgere un caloroso 
saluto a tutti coloro che, durante la sua presidenza, hanno contribuito a 

migliorare l'Associazione.  

Ma il momento certamente più bello ed importante di ogni Adunata è 
la sfilata di domenica. 

 Molti erano gli Alpini della nostra Sezione presenti e, insieme a loro, 
hanno sfilato anche il Generale Alberto Primicerj, due Sindaci, Luigi Spagnolli 

e Liliana di Fede, nonché il Vicepresidente della Provincia Christian 
Tommasini. 

 La presenza delle Autorità nelle nostre file ha dato maggiore 

importanza alla nostra Sezione.  

Al passaggio tra due interminabili schiere di spettatori, applausi ed 

elogi non si sono potuti contare, nei riguardi della nostra Adunata dell’anno 
precedente. 

CAPIGRUPPO E CONSIGLI DIRETTIVI DI GRUPPO  

Cari Capigruppo, anche nell'anno appena trascorso avete svolto al 
meglio il vostro insostituibile incarico.  

Come già detto, la vostra presenza sul territorio è la spina dorsale 
della nostra Associazione.  

A voi va la riconoscenza di chi vi parla e di tutto il Consiglio Sezionale.  

Talvolta durante le Assemblee, scadono i Consigli di Gruppo e si fanno 
le votazioni.  

Ed è normale che ci siano dei ricambi, delle sostituzioni.  

Voglio dunque salutare tutti i consiglieri che hanno lasciato i loro 

incarichi dopo anni di dedizione all'associazione; siete troppi per ricordarvi 
nominalmente ma vi ringrazio tutti per quello che avete fatto.  



Pag. 10 di 17 

Ai nuovi Consiglieri e ai riconfermati, ai Capogruppo riconfermati, 

auguro di continuare il loro incarico con lo stesso impegno e le motivazioni 
del passato.  

Gli impegni che ci attendono sono tanti e non mancheranno le 
occasioni di lavorare assieme. 

Tra gli avvicendamenti che ho appena citato, vi sono anche il rinnovo 

di cinque Capigruppo: per il Gruppo di Bressanone, Carlo Alessandrini ha 
lasciato il posto a Gianpaolo Zecca.  

Nel Gruppo di Oltrisarco lo storico Capogruppo Gaetano Orologio ha 
lasciato il posto al giovane Alessandro Zonta.  

Nel Gruppo di Ora Angelo Roat, che aveva provvisoriamente assunto 

l’incarico di Capogruppo al decesso di Giancarlo Tamanini, è stato 
riconfermato Capogruppo.  

Nel Gruppo di S. Candido, Alfeo Tabacchi ha passato il testimone a 
Rutilio Ratti. 

 Infine nel Gruppo S. Maurizio, Aldo Ranaldi passa il testimone a 

Domenico Di Meo.  

Ringrazio per l’impegno profuso i capigruppo uscenti e formulo i 

migliori auguri di buon lavoro per le nuove forze.  

Ricordo che il "mestiere" del Capogruppo, è spesso vissuto come una 
condanna alla schiavitù, alle sopportazioni di mugugni e nervosismo dei soci, 

alla sofferta raccolta del bollino.  

Ma il ruolo di capogruppo può invece diventare un viaggio 

entusiasmante che arricchisce e trasforma.  

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CONDUZIONE SEDE  

Il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente, con frequenza mensile, 

tranne che nel mese di agosto, periodo nel quale tradizionalmente la Sede 
rimane chiusa (anche se in realtà così non è stato). 

La partecipazione dei Consiglieri, che ringrazio per la collaborazione, è 
stata davvero buona tanto che si è sempre abbondantemente superato il 
numero legale necessario per iniziare i lavori. 

Per l'aiuto che mi viene dato ogni volta ringrazio i membri del Comitato 
di Presidenza: i Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere del Consiglio. 

Ringrazio di cuore tutti coloro che dedicano il proprio tempo libero a 
favore dell'attività della nostra Sezione. 

 Ma un ringraziamento particolare lo rivolgo ad un consigliere che, 
causa impegni familiari, ha deciso dopo tanti anni di presenza nel Consiglio 
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Direttivo Sezionale, di fare zaino a terra: mi riferisco nello specifico a Renato 

Raffaelli che, da quest'anno, non sarà più Consigliere Sezionale.  

Grazie Renato per gli anni che ci hanno visto lavorare insieme sia per 

la Sezione che per Costalovara. 

Gestire la Sezione è davvero impegnativo.  

Le necessità sono tante ma per fortuna ci sono persone che hanno 

tempo, volontà, capacità ed energia da dedicare ad essa.  

Una menzione particolare va a Roberto Cuccarollo che, con le sue 

conoscenze e la sua disponibilità, ha portato nuove idee nella gestione della 
contabilità sezionale.  

Ringrazio per il lavoro svolto i Revisori dei Conti. 

 Un particolare ringraziamento va all’Alpino Ildo Baiesi che, dopo nove 
anni di Revisore dei Conti Nazionale non è più rieleggibile.  

Sabato primo febbraio a Verona abbiamo presentato il suo sostituto 
che è l'Alpino Michele Badalucco del Gruppo di Gries, che dovrà essere votato 
nell’Assemblea di maggio a Milano.  

Rammento che sono 27 anni che la Sezione ha un rappresentante in 
Sede Nazionale.  

Grazie a Ildo Baiesi e buon lavoro al nuovo Revisore.  

Ringrazio infine l'alfiere sezionale Cesare Perini, onnipresente con il 
nostro Vessillo alle tantissime cerimonie che sono in calendario. 

BILANCIO ECONOMICO  

Il bilancio, di cui vi è stata distribuita copia, rispecchia il lavoro svolto 

dalla Sezione nel 2013 che lascio a Vostro giudizio.  

Permettete solo alcune mie considerazioni.  

L’attività è stata tanta, abbiamo lavorato molto, con buoni risultati.  

Vuol dire che la Sezione funziona, è viva, ed è presente un po’ 
dovunque.  

Forse si poteva fare qualcosa di più, però pensando ai tanti sacrifici 
fatti dai Soci, dai Capigruppo, dai Consiglieri Sezionali, dai componenti 
dell’unità di Protezione Civile e da tutti Voi, ho convenuto che la Sezione Alto 

Adige moralmente si è comportata bene, secondo le norme statutarie, specie 
per rinforzare i vincoli di amicizia e fratellanza, sentimenti che riflettono i 

nostri valori associativi.  

L’amicizia è la base della nostra forza.  
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E’ solo così che possiamo tener alto il prestigio della Sezione, della 

nostra Associazione e realizzare i nostri programmi. 

GIOVANI  

Parlarvi dei giovani e della loro partecipazione alle attività della 

Sezione sta diventando quasi un controsenso e vi spiego perché.  

Abbiamo la rappresentanza dei giovani nel Direttivo della Sezione 

formata da un Vicepresidente, dal segretario e da alcuni consiglieri.  

Sul territorio poi, i giovani Capigruppo sono ormai quasi la metà. 

Permettetemi dunque la battuta, ma nelle prossime relazioni il futuro 

presidente, al posto del capitolo “Giovani” dovrà inserire il capitolo “Iniziative 
dei Veci”. 

Battute a parte, in realtà sono fiero ed orgoglioso di tutti i giovani che 
abbiamo all'interno della Sezione e dei Gruppi. 

SITO INTERNET SEZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA   

E' in funzione il sito internet sezionale che, unito alla posta elettronica, 
ci dovrebbe permettere di arrivare in molte case e comunicare in tempo reale 

notizie, avvenimenti e altro sul mondo degli Alpini e dell’ANA.  

Internet ci consente inoltre di far conoscere la nostra associazione ad 
una platea molto ampia quale è quella del web. 

L'aggiornamento del sito viene fatto dall'Alpino Pasquale D'Ambrosio. 

 Invito tutti i capigruppo a trasmettere le proprie iniziative al segretario 

in modo che esse vengano pubblicate sul nostro sito internet; le notizie che 
vengono pubblicate sul sito le fate voi!  

È uno spazio a vostra disposizione per farvi conoscere e per far 

conoscere i vostri Gruppi e le vostre iniziative. 

IL SERVIZIO D’ORDINE NAZIONALE  

Il Servizio d'Ordine Nazionale dell'ANA (S.O.N.) assicura, come avviene 
da oltre 40 anni, il corretto svolgimento dell'Adunata. 

 È nato nel corso dell'Adunata Nazionale a Trieste, nel 1965.  

Al S.O.N. possono aderire tutti i soci ANA (Alpini e Aiutanti) in regola 
con il tesseramento che non abbiano superato l'età di 65 anni e siano in 

possesso di spiccato senso del dovere e buona condotta morale. 

Io credo che sia doveroso rivolgere un ringraziamento a queste 
persone per il lavoro che svolgono.  
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Anche qui sono necessari degli avvicendamenti, con Alpini più giovani. 

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

Sempre molto intensa anche l’attività della nostra unità di Protezione 
Civile, coordinata con scrupolosa attenzione da Luca Zanoni che, lo ricordo, è 

anche Coordinatore Nazionale commissione Trasmissioni. 

Nell’anno che si è appena concluso, l’unità ha svolto numerose attività 

sia di carattere associativo, come il servizio all’Adunata Nazionale e al Raduno 
Triveneto, sia di carattere formativo e informativo.  

Sono stati infatti numerosi i corsi che i nostri volontari hanno svolto 

nell’anno che si è appena concluso.  

Corsi che sono ormai necessari per prestare servizio di soccorso in 

perfetta efficienza e nella massima sicurezza. 

Tra le iniziative dell’anno appena concluso cito con piacere la presenza 

di uno stand dell’unità alla fiera Civil Protec di Bolzano.  

Sempre nel corso della fiera si è tenuta una conferenza molto 
interessante e seguita, nella quale si è analizzata l’Adunata Nazionale del 

2012 dal punto di vista della Protezione Civile.  

Tale conferenza ha fatto conoscere aspetti dell’Adunata molto 

interessanti, ma soprattutto ha dimostrato l’ottimo rapporto di collaborazione 
instauratosi tra i volontari dell’ANA e le varie componenti della Ripartizione 
Protezione Antincendi e civile della nostra Provincia. 

Ma sono molte altre le attività che l’unità ha svolto: si va 
dall’esercitazione di raggruppamento in Vajont, all’iniziativa “Un estate da 

Brivido” in supporto agli anziani, alle attività svolte durante la BoClassic e al 
mercatino di Natale; quest’ultima attività è stata elogiata anche da un noto 
quotidiano locale di lingua tedesca e questo non può che rendere fieri e 

orgogliosi tutti noi.  

L’unità inoltre, in collaborazione con la Polizia Municipale di Bolzano, 

fornisce assistenza alla manifestazione “Bimbi in Bici”, dove i bambini delle IV 
classi della scuola primaria imparano l’uso corretto della bicicletta. 

 La prossima edizione di “Bimbi in Bici” si terrà dal 7 all’11 aprile 

prossimo. 

Nel 2013 il Comune di Bolzano ha concesso all’unità un area 

addestrativa a Bolzano dove, con cadenza quadrimestrale, si eseguono 
esercitazioni e manovre per affinare l'addestramento delle squadre. 

Nel corso del 2014 la nostra unità festeggerà i suoi primi vent’anni di 
attività e intende farlo con una tre giorni Alpina/di Protezione Civile che si 
terrà dal 24 al 26 ottobre prossimo.  
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Nel corso della manifestazione, che vedrà la collaborazione del C.A.I. 

di Bolzano, ci saranno momenti addestrativi, una cerimonia di premiazione 
dei Volontari che vantano una lunga anzianità di servizio, una mostra sulla 

prima Guerra Mondiale e la sfilata di domenica 26 ottobre per le vie 
cittadine.  

Auspico che la nostra Sezione sia presente con una massiccia presenza 

di soci a tale manifestazione e auguro a Luca e ai nostri Volontari un buon 
lavoro. 

BANDA DI GRIES  

Con gratitudine mia, del Consiglio Direttivo della Sezione, dei 
Capigruppo e degli Alpini Altoatesini, un grosso grazie a tutti i componenti la 

Banda per i bellissimi momenti che ci regalano ogni anno.  
 

E' stata garantita la presenza alle ricorrenze di tutti i Gruppi che ne 

fanno richiesta. 

L'organico si è mantenuto stabile con oltre 20 elementi ed è un bel 

numero.  

La Banda è in ottima salute, con un repertorio ampio e variegato, in 
grado di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri raduni, ai quali si presenta 

in modo impeccabile.  

Un grosso grazie, a tutti per l'impegno profuso ed in bocca al lupo per 

l'anno ormai iniziato con l'applauso bene augurante di tutta l'Assemblea.  

Ricordiamoci però che la Banda non può accontentarsi dei soli 
applausi. 

IL CORO ALPINI DI MERANO  

Il coro Alpini di Merano è una realtà molto giovane ma già molto attiva 

e ha degnamente rappresentato la Sezione in molti concerti.  

I componenti si trovano settimanalmente con notevole impegno per le 
prove ed hanno raggiunto un livello di preparazione e professionalità buona e 

continuano a migliorarsi; non possiamo che essere soddisfatti. 

Invito i Gruppi che organizzano concerti di chiamarli a cantare, è il 

modo giusto per farli conoscere e progredire. Bravi e grazie a tutti i coristi in 
modo particolare al maestro Gianni Vedicogna.  

Rinnovo l'invito a quelli che hanno voce e disponibilità di tempo di farsi 

avanti, sarete i benvenuti. 
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SOLIDARIETÀ E LIBRO VERDE  

Il Libro verde o, direi, la battaglia del libro verde.  

I dati del 2013 sono stati trasmessi alla Sede Nazionale nei tempi 
richiesti.  

La fornitura delle informazioni non è stata sollecita.  

Senza dubbio mi ripeto, ma credetemi ancora una volta sono costretto 

a richiamare l'attenzione sull'argomento perché sono fermamente convinto 
che le segnalazioni pervenute sono poche e a volte incomplete.  

Sono certo che i Gruppi hanno fatto molto ma molto di più! 

È vero che vogliamo essere discreti e modesti nel nostro operare. 

Ringrazio per il lavoro tutti coloro che si sono dati da fare nell'ambito 

della solidarietà.  

Per il Banco alimentare i Gruppi che aderiscono a questa importante 

iniziativa sono in aumento, la raccolta di quest'anno ha superato ancora una 
volta, per quantità, le precedenti.  

IL PERIODICO SEZIONALE “SCARPE GROSSE”. 

Il periodico "Scarpe Grosse", grazie alla redazione per gli importanti e 
risolutivi cambiamenti che è riuscita a dare, ha avuto un notevole salto di 
qualità. 

Ci farebbe piacere ricevere da voi eventuali critiche con suggerimenti 
migliorativi che potrebbero far crescere ancora la nostra rivista, che illustra 

non solo l'operatività della Sezione ma ciò che i Gruppi fanno, ciò che voi fate 
nelle vostre comunità e non solo.  

Vi prego di evitare, anche se magari involontariamente, eccessi di 

personalismo e affiancamenti non opportuni per la nostra Associazione. 

 Ringrazio la redazione per il costante impegno che dedicano a questa 

attività per dare visibilità alla nostra Sezione. 

I prossimi numeri del 2014 usciranno ai primi di aprile, nel mese di 

luglio, in settembre e in dicembre. 

CONCLUDO  

Carissimi Alpini, sono giunto al termine della mia Relazione Morale, 

nella quale credo di aver raggiunto l’intento principale, che era quello di 
redigere un bilancio possibilmente completo di quello che la Sezione, i Gruppi 
e tutti Voi Alpini avete fatto in quest’anno passato.  
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Sull’onda di questo pensiero, vi esorto a fare appello a tutte le vostre 

forze, soprattutto a quelle morali, per affrontare e costruire con fiducia e 
serenità i prossimi anni.  

Essere iscritti all’ANA, significa avere il coraggio di mettersi in relazione 
con gli altri, ascoltare con sensibilità ed umanità le necessità di chi ci sta 
accanto, senza lasciarci distrarre da una società sempre più votata 

all’egoismo e all’individualismo.  

“Cappello in testa e zaino in spalla” camminiamo spediti e decisi, 

animati dalla passione e dalla gioia che sappiamo esprimere solo noi, per far 
vivere la vera vocazione degli Alpini. 

Tutti crediamo in essa, ma dobbiamo essere sempre uniti se vogliamo 

che la nostra Sezione e la nostra Associazione abbiano ancora vita lunga. 

Non dobbiamo dimenticare che l'ANA fu fondata tanti anni fa con lo 

scopo non solo di non dimenticare, ma soprattutto di mettersi a disposizione 
del prossimo, del più debole, di chi ha bisogno, delle nuove generazioni e di 
salvaguardare e tramandare quei principi morali ed etici simboleggiati dal 

nostro cappello, al quale tanto teniamo. 

Con l'avanzare dei tempi sono cambiate molte cose, la maggior parte 

in meglio, basti pensare alla fondazione della Protezione Civile Alpina, alle 
innumerevoli iniziative di solidarietà sia in territorio italiano che all'estero, alle 
continue manifestazioni in ricordo dei Caduti in eventi tragici. 

Su queste iniziative bisogna tener duro e andare avanti, se vogliamo 
che la nostra Associazione si avvicini sempre più ai giovani, che ormai non 

svolgono più il servizio di leva, ed anche alle persone che non hanno portato 
il cappello alpino, ma che vedono la nostra Associazione trasmettere valori e 

principi in cui essi credono e si ritrovano a loro agio. 

Un grazie a tutti quelli che in tante occasioni ci hanno dato una mano, 
per portare a termine le nostre iniziative, con successo.   

Grazie anche a tutti gli amici, per il sostegno e la collaborazione 
prestata in tante occasioni. 

Cari delegati la vostra pazienza, la vostra costanza oltre che la vostra 
simpatia, mi hanno dato il coraggio e il sostegno per continuare anche in 
momenti spesso difficili e qualche volta amari.  

Mi auguro, e ve lo chiedo espressamente, di continuare a collaborare 
anche in futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione con cui avete 

operato in questi anni.  

Sono sicuro che la nostra Sezione diverrà sempre più forte e compatta, 
se in lei aumenterà lo spirito di fraternità ed amicizia. 
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Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni e, anche 

quelli con i quali ho avuto discussioni e decisi confronti, ma sempre nello 
spirito del comune sentire. 

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


