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RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO:  
 

 

 Prima di iniziare i lavori rendiamo onore alla Bandiera e ricordiamo come è nostra 

consuetudine tutti i Soci “Andati Avanti”. 

 Unitamente a tutto il Direttivo del Gruppo A.N.A. Mori, porgo il mio saluto alle autorità 

civili, militari ed ecclesiastiche, alla rappresentanza dell’A.N.A. Sezionale nonché a quella dei 

Gruppi della Bassa Vallagarina, Caponuvola Bruno Dalbosco, ringrazio tutti per la loro presenza 

qui oggi. Un cordiale saluto e ringraziamento a Voi Soci, per aver accolto l’invito a presiedere a 

questa Assemblea Ordinaria che rappresenta un momento importante per la nostra Associazione, 

un momento d’incontro e di confronto dalla quale auspico possano arrivare proposte e idee nuove 

delle quali abbiamo bisogno per il lavoro che attende il gruppo durante il 2012. 

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Cassa Rurale Mori Val di Gresta, alla 

Cantina Sociale Mori Colli-Zugna, agli Enti, ditte e privati per il loro sostegno sia finanziario che 

morale. 

 Per ultimo ma non di certo per importanza, un ringraziamento a tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo, non è nostra consuetudine fare nomi, tutti danno il proprio contributo in base 

alle proprie capacità e disponibilità, un grazie quindi ai nuovi consiglieri eletti l’anno scorso che 

si sono integrati con i consiglieri “veci” che sempre continuono con spirito di sacrificio e 

dedizione a portare lo zaino per il nostro gruppo. Sebbene qualcuno abbia limitato la sua 

partecipazione all’interno del direttivo, va comunque un ringraziamento in quanto spero 

continuino a seconda delle proprie possibilità e disponibilità ad apportare il proprio contributo. 



Prima di passare ad elencare l’attività svolta durante il 2011, lasciatemi fare delle brevi 

considerazioni: 

Non vi è dubbio che tutti i gruppi alpini stanno attraversando un periodo di difficoltà dove solo 

poche realtà ancora si salvano. L’abolizione della Naja, i veci dai quali occorre tutti noi prendere 

esempio ma ogni anno che passa è uno in più, di giovani ormai non si vedono più all’orizzonte, 

tutto questo rende sempre più arduo portare avanti i nostri gruppi e le relative attività. 

Occorre trovare soluzioni, in novembre tutti noi capigruppo ci siamo trovati in riunione a Trento, 

ad aprile si ripeterà l’incontro a Rovereto con il Presidente Nazionale Perona, per discutere sul 

futuro della nostra Associazione. 

Visto l’assenza di ricambi una soluzione potrebbe essere quella di allargare agli amici degli 

Alpini dando loro più responsabilità. Le opinioni sono molte e contrastanti.  

Come dicevo le difficoltà all’interno dei gruppi è palese e diffusa e nemmeno il nostro gruppo si 

sottrae a queste difficoltà. 

Alla fine di ogni anno se ci guardiamo indietro soffermandoci sulle attività svolte ci rendiamo 

conto che non sono poche, anzi ogni anno aumentano. Ciò che rimane stabile è l’apporto umano. 

Ogni anno ribadisco lo stesso concetto ma non demordo, siamo uno dei gruppi più numerosi 

della Sezione ma ahimé sulla carta. Lo so tutti noi abbiamo tanti impegni e magari si fa parte di 

più associazioni ma sono sicuro che se non in tutte le attività almeno in alcune possiamo e 

dobbiamo vedere più partecipazione. 

Il mio è un appello accorato dettato dal bene che voglio a questo gruppo. Per me non è stato 

facile l’anno scorso ricandidarmi a capogruppo. Ho meditato a lungo la necessità almeno per una 

elezione di lasciare la responsabilità di guidare ad altri il gruppo. I tempi sono cambiati anche per 

le associazioni, per organizzare una manifestazione ci si imbatte in un labirinto di burocrazia 

oltre al tempo da dedicarle. Partecipare a tutte le manifestazioni, riunioni, assemblee in pratica si 

salvano pochi fine settimana se poi a tutto questo si aggiunge il fatto che si ha un lavoro, bhé fate 

poi voi i conti. Il mio tempo è sempre meno! Avevo manifestato queste mie riflessioni in 

occasione della scorsa elezione, proprio per cercare di trovare qualcuno che potesse avere più 

tempo sia da dedicare al gruppo e quindi ad organizzarne persone e attività.  

Per tre anni c’è ancora il sottoscritto. La decisione di accettare e quindi di proseguire per altri tre 

anni, è stata quella che tutti coloro che avevano dato la loro disponibilità di entrare a far parte del 

direttivo hanno dato assicurazione di essere sempre al mio fianco e di aiutare il sottoscritto ed il 

gruppo in ogni momento ed in tutte le attività. 

Occorre sempre più l’aiuto però anche degli altri soci, non solo quelli del direttivo e di quelli che 

abitualmente sono sempre presenti alle manifestazioni di cui non finirò mai di porre i miei 

ringraziamenti. Basta una telefonata e la risposta è sempre affermativa, dimmi l’ora ed il luogo 

ed io ci sono.  



Lavoro ce né per tutti, nessuno abbia timore di farsi avanti. Ricevere complimenti per la riuscita 

di una manifestazione fa piacere, condividerla con molte più persone ancora di più. 

Più sono le idee e minori sono gli sbagli che si possono commettere. Come dicevo è sempre più 

difficile far fronte alle manifestazioni, ne consegue che se non c’è un ricambio o nuova linfa, 

nostro malgrado dovremmo decidere di limitare l’attività del gruppo. 

Non so se il mio appello è stato recepito, la mia speranza e auspicio è quello che almeno voi qui 

presenti oggi, e se siete qui credo abbiate a cuore le sorti del gruppo, alla conclusione della 

riunione portiate via queste mie parole, che un ma o un forse possa diventare un si, un si di 

partecipazione attiva alla vita della nostra associazione.     

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO:  

 

Passo ora ad elencare l’attività svolta nell’ultimo anno: 

Febbraio: 

- Trofeo “ Caduti Mori “ gara di sci slalom gigante. 

- Assemblea Generale Elettiva del Nostro Gruppo. 

Marzo: 

- Assemblea Generale Elettiva Sezionale a Trento. 

- Festa per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

Maggio: 

- Adunata Nazionale a Torino, per il ristretto gruppo di partecipanti davvero una bellissima 

trasferta e bella adunata. 

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- S. Messa presso le trincee e camminamenti sul Monte Nagià- Grom. 

- Collaborazione con la Cammina Grestana. 

Agosto:  

- Celebrazione S. Messa nella chiesetta di S. Tomé. 

- Rappresentazione teatrale presso le trincee e camminamenti sul Monte Nagià-Grom. 

Settembre: 

- Bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

Ottobre: 

- Collaborazione alla Ganzega d’Autunno con un punto di ristoro presso la nostra sede. 

 



Novembre: 

- Commemorazione del 4 novembre sia nella nostra borgata che nelle frazioni di Besagno, Valle 

S. Felice e Manzano. Nella stessa giornata castagnata sociale. 

- Partecipazione alla Colletta Alimentare presso i supermercati Poli, Eurospin e Famiglia 

Cooperativa di Mori. 

Dicembre:  

- Natale Alpino presso la Casa di Soggiorno Benedetti di Mori. 

- Collaborazione con la scuola materna Peratoner, e la scuola materna di Tierno, mediante 

distribuzione di cioccolata calda ai bambini,  vin brulé ai genitori e nonni e panettone per tutti. 

- Celebrazione S. Messa nella chiesetta di S. Tomé. 

 L’attività lavorativa e divulgativa sul monte Nagià-Grom non si ferma mai se non per 

poche settimane durante il periodo invernale. Tantissime persone, scolaresche, gruppi ecc. 

frequentano e si entusiasmano per la bellezza dei luoghi e per i lavori svolti. 

 Oltre a tutti gli impegni sopra elencati vanno aggiunti quelli inerenti la partecipazione alle 

assemblee dei gruppi Bassa Vallagarina, la partecipazione a gran parte delle riunioni Sezionali di 

Trento, a tutte le riunioni dei capigruppo sempre della Bassa Vallagarina, ad alcune 

manifestazioni organizzate dai Gruppi Alpini limitrofi, alle riunioni indette dai vari assessorati 

del Comune di Mori e dalla Proloco Mori Val di Gresta.  

 

TESSERAMENTO: 

 Alla chiusura dell’anno 2011 il numero dei Soci è di 199, nonché n° 15 Soci Amici degli 

Alpini. Il tesseramento era iniziato con 211 soci e 14 amici. Ho voluto elencare questi dati in 

quanto il tesseramento è una voce importante per un gruppo come il nostro, certo come detto 

prima dobbiamo cercare di coinvolgere sempre più la maggior parte di queste persone e uno degli 

obbiettivi che un direttivo deve porsi e cercare di raggiungere. 

Un grazie quindi a tutti questi nuovi soci, a tutti quelli che ogni anno rinnovano il bollino e un 

doveroso ringraziamento ai miei consiglieri che si occupano del tesseramento. Debbo dire altresì 

che da alcuni anni a questa parte sempre più soci vengono in sede a rinnovare il bollino e di 

questo ne sono fiero in quanto la sede è la nostra e vostra casa. 

A tal proposito sebbene è stato riportato anche sul Doss Trent, la Sezione di Trento ha 

predisposto dei giubbotti senza maniche da far indossare agli alfieri in occasione delle 

manifestazioni quali Adunate, Triveneto ecc. questo per avere una omogeneità degli alpini 

durante le sfilate, almeno per quelli che portano il gagliardetto. Il costo del giubbotto è di euro 

35,00. Ovviamente coloro i quali volessero acquistare per se il giubbotto lo possono fare. 

Il gruppo al momento ha ordinato 3 giubbotti, una volta entrati in possesso, verranno esposti in 

sede al fine di una eventuale Vostra ordinazione. 



ATTIVITA’ SPORTIVA:  

 

 L’attività sportiva del gruppo riguarda lo sci, che in questi ultimi anni sta portando molte 

soddisfazioni sia in fatto di risultati che in numero di atleti. Anche oggi i nostri atleti sono 

impegnati in una gara. Un ringraziamento al responsabile del settore sportivo Pedrotti Giancarlo, 

che ringrazio per il lavoro svolto. 

Il gruppo con i suoi atleti ha partecipato a tutte le gare sezionali.. 

 

Elencherò l’attività svolta dai nostri atleti nelle gare di sci alpino della scorsa stagione: 

 

- 15.01.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesero, 4° posto;  

- 16.01.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Povo, 4° posto; 

- 26.01.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesino, 3° posto;  

- 30.01.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Bolbeno, 2° posto;  

- 05.02.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Pozza di Fassa, 4° posto;  

- 06.02.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Mori, 1° posto;  

- 12.02.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Cermis, 14° posto;  

- 20.02.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Levico, 3° posto; 

- 06.03.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. S. Martino, 4° posto;  

- 19.03.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Malga Rivetta, 4° posto;  

- 27.03.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Vigo di Fassa, 5° posto;  

- 09.04.11 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Belvedere del Pordoi, 3° 

posto; 

 

 

 

A conclusione della stagione sportiva 2011 ricordo a tutti voi che il nostro Gruppo ha vinto la 

classifica finale dello slalom gigante del Campionato Sezionale. In sede abbiamo esposto la 

targa-premio ricevuta in Sezione. 

 

 Ovviamente il gruppo è sempre pronto ad accogliere forze nuove, soprattutto se giovani, 

quindi fate passare la voce. 

 

 

 

 



SITO INTERNET:  

 

 Credo doveroso porre alla vostra attenzione anche questo aspetto. Ormai tutto viaggia via 

internet, ogni informazione la si trova lì! E così anche noi abbiamo deciso di aprire un sito 

internet riguardante il nostro gruppo, l’indirizzo web è “www.anamori.org”. Ha iniziato come 

responsabile del sito il nostro socio Federico Menegazzi per poi passare la mano al volonteroso e 

pieno di entusiasmo Buzzi Gianluca, diventato nostro socio da quest’anno, alpino a tutti gli 

effetti in quanto di carriera. Tutte le manifestazione che si organizzano sono presenti sul sito e 

appena svolte in pratica il giorno dopo ci sono foto e commenti. 

Un grazie sincero da parte di tutto il direttivo.  

 

 

ATTIVITA’ FUTURA:  

 

 L’attività rispecchierà sostanzialmente quella dello scorso anno. 

L’appuntamento più imminente è l’Adunata Nazionale di Bolzano. Al momento sappiamo delle 

difficoltà organizzative e di reperimento di posti per l’accampamento. Anche se notizia di ieri, 

mi è arrivata la comunicazione da parte dell’organizzazione di Bolzano che hanno accolto la 

nostra richiesta per avere una piazzola di sosta. Quindi le iscrizioni sono aperte. Da alcuni anni a 

questa parte il gruppo a deciso di partecipare alle adunate in tenda e non più in albergo. Per le 

adunate vicine non vi è dubbio che si potrebbe organizzare un pullman. Chi volesse prendersi 

l’incarico negli anni avvenire di organizzare questo tipo di trasferta, ovviamente non ci saranno 

problemi, anzi, magari organizzare qualcosa assieme ad altri gruppi. Come ho detto moltissime 

volte il gruppo non è formato solo dai componenti del direttivo. Aspetto quindi delle proposte. 

Altro appuntamento importante che stiamo cercando di organizzare è sempre nel mese di 

maggio, una settimana dopo l’adunata, riguarda una manifestazione sul Monte Nagià-Grom in 

collaborazione con il Gruppo Storico Trentino. Verrà posto ed inaugurato un piccolo 

monumento, saranno presenti anche delegazioni austriache. Al momento non vorrei dire altro in 

quanto siamo partiti da mesi a organizzare questo evento, ma attualmente non abbiamo ancora 

certezze concrete per quanto riguarda l’aspetto economico. A breve dovremmo avere delle 

risposte in tal senso e quindi verrete informati ampliamente sui dettagli dell’evento. 

Bene con questo ho terminato, un ringraziamento a tutti i presenti e VIVA GLI ALPINI.  

 

 


