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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”. In particolare: Girardelli Attilio, Silli Francesco, 

Peroni Dino, Trentini Franco, Dall'Alda Agostino, Boni Luciano. 

 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, 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 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 e a tutti quei soci, che danno il proprio contributo in base alle proprie 

capacità e disponibilità in occasione di manifestazioni o eventi nei quali è impegnato il gruppo. 

Portare avanti un'associazione non è cosa facile, tutti noi sottraiamo del nostro tempo libero ed il 

tutto ovviamente in modo gratuito. Quindi ancora un grazie a coloro che gestiscono il circolo e la 

sede, a coloro che tengono la contabilità, a coloro che svolgono l'attività sul monte Nagià-Grom. 

Parlare risulta sempre facile ma ciò che ci serve è il fare. 

Prima di passare ad elencare l’attività svolta durante il 2012, 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. E' sempre più arduo far fronte alle molteplici attività nelle quali il 

gruppo è direttamente o indirettamente coinvolto. 

Io credo che vi siano ancora tante risorse umane nel nostro gruppo, come ho e abbiamo ripetuto 

in ogni assemblea e non solo, lavoro ce né per tutti. 

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

il capogruppo soprattutto in questi ultimi anni. 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 e assemblee in pratica si salvano solo 

pochi fine settimana.  

Vi ricordo che il prossimo anno scade il mandato del presente direttivo, quindi rinnovo ancor più 

forte questa mia riflessione a tutti coloro che hanno la volontà e nuove idee da portare all'interno 

del gruppo. La porta è aperta a tutti. 

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 riflessioni. 

A seguire elencherò le attività svolte nel 2012, sono tante, forse troppe. Riceviamo aiuto da 

persone al di fuori del gruppo con le quali si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e 

questo è positivo ma..... sarebbe bello vedere anche molti più nostri soci partecipare alle attività 

oltre a quelli che abitualmente danno sempre la loro disponibilità e che ringrazio calorosamente.   

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO:  

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

Febbraio: 

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

- Assemblea Generale Ordinaria del Nostro Gruppo. 

Marzo: 

- Assemblea Generale Ordinaria Sezionale a Trento. 

Maggio: 

- Adunata Nazionale a Bolzano. 

- Partecipazione al 50° di Fondazione del Gruppo A.N.A. di Pomarolo. 

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- Partecipazione al 30° di Fondazione del Gruppo di Fai. 

- Partecipazione a Mezzocorona al Ricordo di Franco Bertagnolli. 

- Partecipazione al 65° di Fondazione del Gruppo A.N.A. di Brentonico. 

- Rifugio Contrin. 



Luglio: 

- Partecipazione al Rito Funebre per Giustino de Pretis. 

- Collaborazione con la Cammina Grestana. 

- Partecipazione al Raduno Triveneto a Feltre. 

- Celebrazione S. Messa presso la chiesetta di S. Tomé. 

Agosto:  

- Partecipazione alla cerimonia presso il cimitero di S. Valentino Brentonico. 

- Partecipazione alla commemorazione di Santa Zita. 

Settembre: 

- Partecipazione al 50° di Fondazione del Gruppo di Lizzana. 

- Bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

- Partecipazione al cambio del comandante alla Caserma Battisti. 

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. 

- Partecipazione al rito funebre di Carlo Margonari. 

 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 e alle riunioni indette 

dai vari assessorati del Comune di Mori e dalla Proloco Mori Val di Gresta e dalla neonata 

Associazione Un Territorio e due Fonti. 

Come avete potuto constatare,  tante sono state le attività e quindi le uscite del nostro 

gagliardetto. Non è uso da parte nostra menzionare qualcuno, ma lasciatemi fare un mio 

personale ringraziamento al nostro socio Bonatti Bruno, che rappresenta il nostro gruppo in tutte 

le manifestazioni sopra descritte. 



 

TESSERAMENTO:  

 Alla chiusura dell’anno 2012 il numero dei Soci è di 196, nonché n° 15 Soci Amici degli 

Alpini. 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 i soci 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. 

Il tesseramento per l'anno 2013 rimane aperto e quindi se vi sono soci che non hanno ancora 

rinnovato la tessera lo possono fare anche oggi. 

 

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. 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: 

 

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

- 01.12 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Zuclo-Bolbeno, 5° posto; 

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

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

- 02.12 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Levico, 6° posto;  

- 03.12 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. S. Martino, 8° posto;  

- 03.12 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Malga Rivetta, 3° posto;  

- 03.12 partecipazione al Memorial Belvedere del Pordoi, 9° posto;  

 

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! Come spero molti sappiano già, anche noi abbiamo un 

sito internet, l’indirizzo web è “www.anamori.org”.  

La gestione del sito è affidata al Socio Buzzi Gianluca, un vulcano di idee, appena finita una 

manifestazione potete trovare informazioni e foto vorrei dire in tempo 0 sul sito. 

Un grazie sincero da parte mia e di tutto il direttivo.  

 

 

ATTIVITA’ FUTURA:  

 

 L’attività se ci riusciamo rispecchierà sostanzialmente quella dello scorso anno. 

L’appuntamento più imminente è l’Adunata Nazionale di Piacenza. Come per le recenti adunate, 

anche per questa, il gruppo parteciperà con le proprie attrezzature (tenda). Appena avremmo 

informazioni le divulgheremo in sede per le eventuali adesioni.  

Altro appuntamento importante che organizzeremo nell’ultimo fine settimana di maggio, 

riguarda una manifestazione sul Monte Nagià-Grom in collaborazione con il Gruppo Storico 

Trentino. Verrà posto ed inaugurato un piccolo monumento commemorativo agli Standschützen. 

Saranno presenti molte delegazioni austriache, gruppi alpini e non. Aspettiamo una vostra nutrita 

partecipazione anche per quanto riguarda la forza lavoro. 

Questa manifestazione doveva essere svolta lo scorso anno, poi per vari problemi siamo stati 

costretti a posticiparla a quest’anno. 

Grom, quindi non posso non ricordare in questo momento il Socio Silli Francesco. Un anno fa 

era seduto qui accanto a me a fare il segretario dell'assemblea. Una perdita grandissima per il 

gruppo e per il sottoscritto. Oltre a conoscere Francesco da sempre, ho iniziato con lui la mia 

esperienza lavorativa, ed è stato lui a coinvolgermi in tante attività tra le quali l'iscrizione al 

gruppo alpini Mori. Auspico sempre che il suo entusiasmo, possa in qualche modo darci la forza 

non di litigare fra di noi, ma essere uno sprono per diventare più coesi e remare tutti nella stessa 

direzione.  

 

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

 

 


