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Verbale Assemblea dei Delegati 2016 

Il giorno cinque del mese di marzo dell’anno duemilasedici, presso l’Aula Magna teatro “Gino 

Coseri” delle scuole medie, in via Benedetto Cairoli a Laives, si è riunita alle ore 1500 in seconda 

convocazione, l’annuale Assemblea dei Delegati della Sezione ANA Alto Adige, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Verifica poteri; 

2. Nomina del presidente, del segretario e degli scrutinatori dell’Assemblea; 

3. Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali; 

4. Relazione morale del Presidente Sezionale; 

5. Rendiconto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016; 

6. Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

7. Relazione dei Revisori dei Conti; 

8. Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria; 

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

10. Quota associativa 2017 di pertinenza della Sezione; 

11. Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale 2016; 

12. Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio; 

 

L’Assemblea prende inizio con il Saluto alla Bandiera, sulle note del “Trentatrè”. 

Il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello rivolge il proprio saluto agli Alpini e agli amici 

presenti, e a tutti gli ospiti che ci fanno l’onore della loro presenza. Sono presenti all’Assemblea il 

Sindaco di Laives Christian Bianchi, il vice presidente della giunta provinciale Dott. Christian Tommasini 

e il revisore dei conti Nazionale Michele Badalucco.  

 Nomina del presidente, del segretario e degli scrutinatori dell’Assemblea 

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

dell’Assemblea, Luca Zanoni, ex coordinatore dell’unità di Protezione Civile della Sezione ANA Alto 

Adige; l’Assemblea approva con un applauso.  

Il Presidente Zanoni prende posto sul tavolo di presidenza dell’Assemblea e rivolge alla stessa 

il proprio saluto. 

Il Presidente Zanoni prosegue con la nomina delle cariche dell’Assemblea; per la carica di 

segretario propone l’Alpino Pasquale D’Ambrosio; l’assemblea approva. Vengono infine formate due 

giunte di scrutinio cosi composte: 

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

nominati i consiglieri Giovanni Brotto e Benito Dametto, e il delegato Fulvio Pulici (Gruppo 

Acciaierie).  

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

vengono nominati i vice presidenti Claudio Manca e Luigi Olivotto, e il delegato Igino 

Vettorato (Gruppo Laives). 
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 Verifica dei poteri 

Viene comunicato dalle segretarie presenti all’ingresso, che sono presenti o rappresentati 113 

(centotredici) delegati su 121 (centoventuno) delegati della Sezione Alto Adige in rappresentanza di 36 

(trentasei) Gruppi su 40 (quaranta) Gruppi della Sezione Alto Adige. Sono assenti e non rappresentati i 

Gruppo di Malles, Selva Gardena, Silandro e Sinigo.  

Il Presidente Zanoni chiede all’Assemblea di poter spostare il 3° punto all’ordine del giorno 

(Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali) dopo la lettura delle relazioni morali e 

finanziarie; l’Assemblea approva. 

Il Presidente Zanoni invita dunque il Presidente Scafariello alla lettura della relazione morale. 

 Relazione morale del Presidente Sezionale 

Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige Ferdinando Scafariello, da lettura all’Assemblea 

della relazione morale relativa all’attività svolta nell’anno 2015 (Vedi relazione in allegato). 

 Rendiconto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 

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

relativo alle attività svolte nell’anno 2015 e al bilancio preventivo per l’anno 2016, rendiconti già inviati 

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

 Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”; 

Il tesoriere Roberto Cuccarollo espone ai delegati la nota integrativa al rendiconto relativo al 

nostro giornale sezionale (vedi allegati).  

 Relazione dei Revisori dei Conti 

Il revisore dei conti Antonio Zaccomer espone ai delegati la relazione sopraccitata (vedi 

relazione in allegato).  

 Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali. 

Il Presidente dell’Assemblea invita le autorità presenti a porgere il proprio saluto 

all’Assemblea. Il primo ospite a intervenire è il vice presidente della giunta Provinciale dott. Christian 

Tommasini: 

Il Dott. Tommasini, dopo aver rivolto il proprio saluto all’Assemblea, entra nel vivo delle 

tematiche trattate nella relazione morale del Presidente Scafariello, esprimendo il proprio 

compiacimento per una possibile apertura verso gli amici degli Alpini, visto anche il lavoro che svolgono 

all’interno dell’ANA. Il vice presidente ricorda il suo nuovo incarico di assessore al patrimonio della 

Provincia di Bolzano e si augura, in tale veste, di poter essere utile alla Sezione ANA Alto Adige per 

l’assegnazione di una nuova sede sezionale. Ringrazia i giovani e in generale l’associazione per il lavoro 

svolto in favore delle scuole e, in particolare, l’iniziativa del museo sulla Grande Guerra. In merito al 

nostro periodico “Scarpe Grosse”, il vice presidente Tommasini afferma che è buon prodotto di 

comunicazione delle attività associative, e potrebbe esserlo anche per tutta la cittadinanza della 

provincia. Ribadisce l’importanza degli Alpini nella società e afferma che, tale importanza, potrebbe 

permettere agli Alpini di rivestire un ruolo nella riforma dello statuto di autonomia della nostra 

provincia. Conferma il sostengo dell’amministrazione provinciale alla candidatura della Sezione ANA 

Alto Adige per l’organizzazione del Raduno Triveneto del 2018. Infine ringrazia l’unità di Protezione 

Civile e il gruppo sportivo per il lavoro svolto e per le attività future. 

Interviene il Sindaco di Laives Christian Bianchi: 

Il sindaco ringrazia per l’invito all’Assemblea e rinnova la disponibilità dell’amministrazione di 

Laives per gli Alpini. Il sindaco ringrazia i Gruppi del comune di Laives per quanto fanno sul territorio 
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per la popolazione. A tal proposito ricorda l’iniziativa del monumento realizzato dal Gruppo di San 

Giacomo nel corso del 2015, e ricorda l’appuntamento del 17 marzo prossimo con la festa dell’unità 

nazionale, che verrà realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Laives. Anche il sindaco di Laives 

afferma che gli Alpini sono un punto di riferimento per i cittadini. Bianchi chiude il suo intervento 

annunciando la sua presenza alla prossima Adunata Nazionale di Asti, dove sarà presente con la fascia 

tricolore e il suo Cappello Alpino. 

Interviene infine, in rappresentanza della Sede Nazionale, il Revisore dei conti Nazionale 

Michele Badalucco: 

Michele Badalucco porta all’Assemblea il saluto del CDN e del Presidente Nazionale 

Sebastiano Favero. Nel suo intervento, il revisore accenna alla proposta di modifica del regolamento 

nazionale che vorrebbe consentire anche ai soci aggregati di poter sfilare dietro le proprie sezioni. Se 

ne discuterà nella prossima Assemblea Nazionale dei Delegati a maggio. Tuttavia invita tutti i 

capigruppo e più in generale i soci Alpini a continuare nella ricerca dei soci “dormienti”, che sono ancora 

molti. Badalucco chiude il suo intervento informando l’Assemblea sull’impegno che la Sede Nazionale sta 

portando avanti nelle sedi istituzionali, sulla proposta di legge di riforma del 3° settore che, tra le altre 

cose, prevedrebbe l’introduzione della leva volontaria. Da alcune stime fatte, tale riforma 

consentirebbe l’arruolamento di circa 6.000 persone l’anno nel corpo degli Alpini. Questo, di 

conseguenza, potrebbe avere ripercussioni positive anche sulla nostra Associazione. 

 Discussione e approvazione delle Relazioni 

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

esposta dal Presidente Sezionale. 

Interventi: 

- Ferdinando Scafariello (Presidente Sezionale): Il Presidente esprime tutto il suo 

apprezzamento per la manifestazione per il 60° della morte di Don Gnocchi, realizzata a 

Bolzano dai Gruppi Cittadini, che ringrazia per l’organizzazione. Il Presidente informa 

l’Assemblea che la prossima riunione dei Presidenti del Triveneto, si terrà a Bolzano e, in 

quella sede, verrà assegnata l’organizzazione del Raduno Trivento 2018; per ospitare il raduno 

sono in lizza Bolzano e Vittorio Veneto. In merito alla gestione del cimitero militare di San 

Giacomo, il Presidente informa l’Assemblea che siamo in attesa di ricevere, da parte del 

comune di Bolzano, la necessaria convenzione per la gestione. Il Presidente informa infine i 

delegati che si stanno valutando alcune ipotesi per una sistemazione più idonea degli uffici di 

segreteria e sede sezionale. 

- Daniele Stringari (coordinatore sport): interviene ringraziando gli atleti presenti alle Alpiniadi 

invernali appena concluse e a tutti gli atleti che si sono impegnati nelle attività sportive nel 

corso del 2015. Stringari consegna inoltre al Presidente Scafariello gli omaggi ricevuti alle 

Alpiniadi di Bormio e un omaggio che gli atleti hanno voluto fare al Presidente. Ricorda infine 

l’appuntamento del 5 giugno prossimo con la corsa in montagna a staffetta. 

- Maurizio Ruffo (Gruppo La Pineta): chiede delucidazioni in merito al Regolamento Sezionale, 

approvato lo scorso anno, ma non ancora entrato in vigore. 

- Michele Badalucco (Revisore dei conti nazionale): in risposta all’interrogazione di Ruffo, 

afferma che i tempi per la trattazione di un regolamento sezionale, sono consoni. La 

commissione nazionale che ha esaminato il regolamento, lo ha già inviato al CDN per l’esame 

finale e lo stesso ha consigliato alcune modifiche tecniche alla nostra Sezione. Il regolamento 

infatti, verrà restituito alla CDS con il suggerimento di inserire nello stesso una norma che 

regolamenti la fase transitoria per il calcolo dell’anzianità di carica di consiglieri e Presidente 

Sezionale. 
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- Ruggero Galler (Vice presidente vicario): comunica che il prossimo numero di Scarpe Grosse 

uscirà alla fine del mese di marzo. Galler da inoltre alcune informazioni di servizio 

sull’inserzione degli articoli nel nostro giornale. Chiede infine che venga dato il necessario 

ricambio al comitato di redazione del giornale. 

- Antonio Zaccomer (Gruppo San Giacomo): chiede alcune delucidazioni in merito alla “Libretta 

Fiscale”. 

- Michele Badalucco (Revisore dei conti nazionale): in merito alla richiesta di Zaccomer afferma 

che la “Libretta Fiscale” è l‘attuale regola da seguire per le questioni fiscali. Tuttavia ciò non 

toglie che, grazie anche alle osservazioni e ai suggerimenti, la Libretta non sia migliorabile. 

Alle 1645 il vice presidente della giunta provinciale Dott. Christian Tommasini lascia 

l’Assemblea. 

- Mauro Vanzo (Coordinatore giovani): ringrazia i giovani della Sezione per il lavoro svolto nel 

2015. Ricorda inoltre che il Museo sulla Grande Guerra, allestito dai giovani della Sezione è 

aperto fino al 22 marzo prossimo, e invita i Gruppi a visitarlo. 

- Paolo Massardi (Gruppo Acciaierie): anche lui rinnova l’invito a visitare il Museo e ringrazia 

l’unità di Protezione Civile per l’ospitalità nei propri locali per il Museo. 

 Approvazione della relazione morale 

Il Presidente dell’Assemblea Zanoni chiede ai delegati l’approvazione della relazione morale: La 

relazione morale è approvata all’unanimità con voto palese. 

 Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2015 e preventivo 2016 e nota integrativa 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del Rendiconto consuntivo 2015, 

del preventivo 2016 e della nota integrativa presentata dal Tesoriere. I rendiconti e la nota integrativa 

sono approvati all’unanimità con voto palese. 

 Approvazione del rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE” 

Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del rendiconto economico 

relativo al nostro giornale “Scarpe Grosse”. Il rendiconto è approvato all’unanimità con voto palese. 

Alle 1648 il Sindaco di Laives Christian Bianchi lascia l’Assemblea. 

 Discussione su eventuali argomenti presentati dai Delegati 

Interventi: 

- Pasquale D'Ambrosio (Segretario Sezione Alto Adige): Espone ai delegati, e in particolare ai 

capigruppo, i seguenti argomenti: 

 Informazioni tecniche operative: il segretario da alcune informazioni sul modello EAS, 

ricordando ai neo capigruppo che va rinnovato tale modello, sulla “Libretta Fiscale” e sul 

cerimoniale ANA. Il segretario ricorda inoltre che è stato istituito un gruppo di lavoro 

in seno al CDS per fornire le informazioni necessarie su tali argomenti. 

 Sito internet: il segretario mostra alcuni dati sulle visite alle pagine del nostro sito e 

rinnova l’invito ai capigruppo e ai coordinatori delle varie attività, a fornire dati e 

informazioni da inserire nel sito. 

 Nuovi moduli di iscrizione: il segretario mostra i nuovi moduli di iscrizione, predisposti 

dalla Sede Nazionale, e ne spiega le modalità di compilazione. 

 Andamento forza della Sezione: il segretario mostra un grafico dove si evidenzia 

l’andamento dei soci nell’ultimo decennio. In particolare fa notare come l’andamento dei 
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soci Alpini sia cresciuto nel periodo dell’Adunata Nazionale ma, nel frattempo, sia già 

calato. Discorso diverso invece per i soci aggregati che sono in costante crescita. 

 Proposta di modifica del regolamento nazionale: il segretario espone all’Assemblea la 

proposta in oggetto che riguarda i soci aggregati, spiegando nel dettaglio le modifiche 

che vengono proposte. 

- Ruggero Galler (Vice presidente vicario): in merito alla questione dei soci aggregati e alla loro 

possibile suddivisione in più categorie, Galler ricorda che la nostra Assemblea si era già 

espressa in merito, ed era emerso che, per gli amici degli alpini, sarebbe preferibile avere 

un’unica categoria. Invita dunque la Sezione a inviare una lettera alla Sede Nazionale nella 

quale venga espressa l’opinione dell’Assemblea dei Delegati della nostra Sezione.  

 Quota associativa Sezionale 2017 di pertinenza della Sezione 

L’argomento è già stato trattato nella nota integrativa esposta dal tesoriere, nella quale si 

comunica che il CDS non ritiene che sussistano condizioni per la variazione della quota associativa, che 

dunque rimarrà invariata a € 23,00 anche per l’anno 2017. 

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

Delegati all’Assemblea Nazionale 

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

Nome Gruppo Note 

ALBER DIETMAR Gruppo Terlano Uscente, rieleggibile 

BORDIN STEFANO Gruppo San Giacomo Nuovo candidato 

CUCCAROLLO ROBERTO Gruppo Chiusa Uscente, rieleggibile 

D’AMBROSIO PASQUALE Gruppo Piani Uscente, rieleggibile 

GUERRA FABIO Gruppo Lancia Nuovo candidato 

INNOCENTI GUALTIERO Gruppo Bressanone Nuovo candidato 

MACCAFERRI STEFANO Gruppo Gries Nuovo candidato 

MASSARDI PAOLO Gruppo Acciaierie Nuovo candidato 

OLIVOTTO LUIGI Gruppo Acciaierie Uscente, rieleggibile 

STEVANATO GIUSEPPE Gruppo Magré Uscente, rieleggibile 

TOMAZZONI FRANCO Gruppo La Pineta Uscente, rieleggibile 

WEISS GIUSEPPE Gruppo Don Bosco Nuovo candidato 

ZANOLIN PIETRO Gruppo Malles Nuovo candidato 

 

Viene ricordato ai delegati di esprimere al massimo 6 preferenze. 
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Il Presidente dell’Assemblea presenta i candidati quali delegati all’Assemblea Nazionale che 

sono: 

Nome Gruppo 

BATTISTON ALDO Gruppo Don Bosco 

BROTTO GIOVANNI Gruppo Piani 

DAMETTO BENITO Gruppo Sede 

GALLER RUGGERO Gruppo San Giacomo 

POMATI LUCIANO Gruppo Sede 

RIGHETTI ENZO Gruppo Oltrisarco 

TECILLA ROBERTO Gruppo La Pineta 

VECCHIATI MAURO Gruppo Gries 

 

Il Presidente Sezionale è delegato di diritto. Viene ricordato ai delegati di esprimere al 

massimo 4 preferenze. 

 Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale 

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

Rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale: 

Votanti: 113; Schede valide: 111; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 2. 

Consiglio Direttivo  Cognome e nome Voti 

Consigliere ALBER DIETMAR  63 

Consigliere INNOCENTI GUALTIERO 61 

Consigliere D’AMBROSIO PASQUALE 52 

Consigliere BORDIN STEFANO 46 

Consigliere MASSARDI PAOLO 41 

Consigliere CUCCAROLLO ROBERTO 38 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

TOMAZZONI FRANCO 37 OLIVOTTO LUIGI 11 

STEVANATO GIUSEPPE 31 WEISS GIUSEPPE 8 

GUERRA FABIO 27 ZANOLIN PIETRO 6 

MACCAFERRI STEFANO 14   
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L’Assemblea dei Delegati 

della Sezione ANA Alto Adige 

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati 

Luca Zanoni 

Il segretario dell’Assemblea dei Delegati 

Pasquale D’Ambrosio 

 Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale; 

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

Rinnovo dei delegati all’Assemblea Nazionale: 

Votanti: 113; Schede valide: 111; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 2. 

Cognome e nome Voti 

GALLER RUGGERO  49 

POMATI LUCIANO 44 

BATTISTON ALDO 42 

VECCHIATI MAURO 41 

 

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci: 

Cognome e nome Voti Cognome e nome Voti 

DAMETTO BENITO  37 RIGHETTI ENZO  31 

BROTTO GIOVANNI 32 TECILLA ROBERTO 21 

 

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 1715. 

 

Laives, 5 marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Relazione morale attività 2015 

Rendiconto finanziario consuntivo 2015 

Bilancio preventivo 2016 

Rendiconto economico “Scarpe Grosse” 

Nota integrativa ai Rendiconti economici e finanziari 

Relazione dei Revisori dei Conti 


