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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” nel corso del 2013, in particolare: Boni Luciano, 

Ciaghi Ezio, Manfredi Livio, Zandonatti Mario, Lore nzini Narciso. 

 Unitamente a tutto il Direttivo del Gruppo A.N.A. Mori, porgo il mio saluto prima di tutto 

alla nostra madrina Barbara, alle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, alla rappresentanza 

dell’A.N.A. Sezionale nonché a quella dei Gruppi della Bassa Vallagarina, ai Nu.Vol.A, 

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 Elettiva 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 uscente: Bona Ivano, Ciaghi Beniamino, Ciaghi Mariano, Damin Ivan, 

Farinati Valerio, Mazzucchi Mariano, Menegazzi Federico, Ottoboni Luigi, Tranquillini Mario, 

Vettori Mauro e gli andati avanti Silli Francesco e Lorenzini Narciso. 

Portare avanti un'associazione risulta sempre più difficile e oneroso, se le cose si vogliono fare 

bene occorre dedicarci molto tempo che inevitabilmente viene sottratto al tempo libero, alla 

famiglia, al lavoro di ciascuno di noi. Un grazie a tutti i componenti del direttivo che non hanno 

mollato in questo triennio, che hanno dato secondo le loro capacità e che se alle volte hanno 

pensato di aver dato poco stiano pur certi che invece hanno dato molto. 

Un grazie quindi a coloro che gestiscono il circolo e la sede, Mariano, Luigi e Mauro al cassiere 

Beniamino, a Valerio, Mario, Mariano e Ivan. 



Prima di passare ad elencare l’attività svolta durante il 2013, lasciatemi fare delle brevi 

considerazioni: 

Non vi è dubbio che tutte le associazioni compresa la nostra stanno attraversando un periodo di 

difficoltà. E' sempre più arduo far fronte alle molteplici attività nelle quali il gruppo è 

direttamente o indirettamente coinvolto. In questo triennio il nostro gruppo è stato messo a dura 

prova con molti soci che sono andati avanti. Non è nostra consuetudine fare graduatorie di 

merito, ma due soci lasciatemeli ricordare e menzionare in modo particolare: Silli Francesco e 

Lorenzini Narciso. Membri dell’attuale direttivo uscente con le cariche di segretario e vice-

capogruppo. 

Figure insostituibili, che hanno dato molto al nostro gruppo, che credevano negli ideali, 

nell’associazionismo nella sua forma più pura e umile, che è fare e non apparire. 

Con motivazioni differenti io ero particolarmente legato a queste due figure.  

E’ stato Silli Francesco a farmi fare la tessera del gruppo e a catapultarmi a fine degli anni ’90 

nel direttivo, dal quale non sono più uscito. Con Lorenzini Narciso è nato subito un legame forte 

anche perché eravamo pressoché coetanei. Sempre presente e super attivo, tanto che ogni volta 

che si organizzava una manifestazione ma anche una semplice riunione tutti noi eravamo 

tranquilli perché ci “pensava il Narciso”, poi ovviamente c’eravamo anche noi.   

Spero e mi auguro che ciò che hanno fatto per il gruppo alpini Mori possa essere d’esempio e di 

stimolo per il nuovo direttivo che oggi verrà eletto.        

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. Mi piacerebbe che nei prossimi anni oltre a 

coloro che sempre ci danno una preziosa mano quando organizziamo manifestazioni, si 

affiancassero altri nuovi soci magari giovani, questa sarebbe un’iniezione di fiducia ed uno 

stimolo per cercare di fare ancora di più. 

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. Ho messo al corrente il direttivo uscente di queste 

mie difficoltà dettate dal sempre meno tempo che posso dedicare al gruppo. Ho proposto che 

qualcuno almeno per i prossimi tre anni prendesse il mio posto. Il sottoscritto sarebbe comunque 

rimasto all’interno del direttivo. Ho visto nomi nuovi che hanno dato la loro disponibilità per 

entrare a far parte del direttivo e questo senz’altro è positivo, ma nell’elenco per il capogruppo è 

rimasto solo il mio nome. Zaino in spalle e avanti mi sembra che si dica così. 

Sicuramente il nuovo direttivo sarà più responsabilizzato. L’importante è creare un gruppo coeso, 

con idee chiare e obiettivi comuni. Lasciare l’iniziativa a coloro che hanno voglia di fare e 

cercare di coinvolgere sempre più soci nelle nostre attività. 

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 2013, 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 “ Memorial Attilio Girardelli “ gara di sci slalom gigante. 

- Assemblea Generale Ordinaria del Nostro Gruppo. 

Marzo: 

- Assemblea Generale Ordinaria Sezionale a Trento. 

- S.Messa delle Forze Armate in duomo a Trento (precetto pasquale) 

Maggio: 

- Adunata Nazionale a Piacenza. 

- Inaugurazione del monumento Commemorativo agli Standschützen sul Nagià-Grom.  

 Una bella manifestazione che ha riunito nel segno della pace comune, rappresentanti 

  d’arma e non, italiani e stranieri.    

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

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

- Partecipazione al funerale del Monsignor Augusto Covi. 

- Partecipazione al Triveneto di Schio. 

- Partecipazione al raduno zona Valle dei laghi. 

- Partecipazione alla commemorazione dei caduti presso la chiesetta di Cima Vallona (BL). 

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- Partecipazione alla cerimonia a Nago Castel Penede. 

- Partecipazione a Brentonico a Malga Campo. 

- Partecipazione ad Avio Croce Cola. 

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

Agosto:  

- Partecipazione al 40° di Fondazione del Gruppo di San Michele. 

- Partecipazione a Brentonico alla commemorazione presso il cimitero militare S. Valentino. 

Settembre: 

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



- Bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

Ottobre: 

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

- Partecipazione al 30° di fondazione del gruppo Nu.Vol.A. zona Altogarda e Ledro. 

- Collaborazione per l’allestimento del set cinematografico sul monte Nagià-Grom,   

  dal titolo: “ La paura / i ponti di Sarajevo “. Una produzione europea in occasione dei 100 anni  

  dall’inizio della prima guerra mondiale. Una soddisfazione ed un vanto per il nostro gruppo. 

Novembre: 

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

S. Felice, Manzano e Pannone. 

- Partecipazione alla Virgo Fidelis dei carabinieri dei 4 vicariati.  

- 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, mediante distribuzione di cioccolata calda ai 

bambini,  vin brulé ai genitori e nonni e panettone per tutti. 

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

- Partecipazione con la Sezione di Trento al Natale presso Rovereto sulla Secchia (Emilia).  

 L’attività 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. Uno degli obbiettivi primari che 

dovrà affrontare il nuovo direttivo, sarà quello di cercare di continuare almeno l’opera di 

manutenzione sul monte Nagià-Grom. Credo sia un dovere se non altro a ricordo di tutti coloro 

che tanto hanno dato e che prematuramente sono andati avanti.  

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

assemblee dei gruppi Bassa Vallagarina, 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. 

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

gagliardetto. Lasciatemi fare un mio personale ringraziamento al nostro socio Bonatti Bruno, che 

in questo triennio pur non facendo parte del direttivo, ha rappresentato il nostro gruppo in tutte le 

manifestazioni sopra descritte. 

 

 

 



TESSERAMENTO:  

 Alla chiusura dell’anno 2013 il numero dei Soci è di 188, nonché n° 21 Soci Amici degli 

Alpini. 

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 2014 rimane aperto e quindi se vi sono soci che non hanno ancora 

rinnovato la tessera lo possono fare anche oggi. Quest’anno rispetto all’anno precedente siamo 

già molto avanti. Lasciatemi fare un particolare ringraziamento a Ciaghi Beniamino che si è 

preso l’incarico e l’onere di seguire quest’anno e spero anche per gli anni futuri il tesseramento. 

Non solo segue il tesseramento ma ha iniziato un lavoro investigativo di soci che nel corso degli 

anni non avevano più rinnovato il bollino. Ho l’impressione se non la certezza che ritorneremo a 

superare e non di poco la soglia dei 200 iscritti. 

 

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: 

- 01.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Povo, 3° posto;  

- 01.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesero, 5° posto; 

- 01.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Zuclo e Bolbeno, 3° posto;  

- 01.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesino, 6° posto;  

- 02.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Pozza , 3° posto;  

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

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

- 03.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. S.Martino di Castrozza, 5° posto;  

- 03.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Vigo di Fassa, 7° posto;  

- 03.13 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Lavarone, 2° posto;  

- 04.13 partecipazione al 2° Memorial Soracreppa Belvedere del Pordoi, 6° posto;  

- 04.13 partecipazione al Memorial G.F. Rigotti Cermis, 8° posto;  

 



SITO INTERNET:  

 

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

internet. 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, sempre celere a tenerlo costantemente 

aggiornato. Se avete bisogno di notizie sull’attività del gruppo, trovare foto, video, informazioni 

varie ecc. troverete il tutto sul nostro sito. 

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

 

 

ATTIVITA’ FUTURA:  

 

 Essendo il direttivo uscente, sarà compito del nuovo consiglio che uscirà dall’odierna 

assemblea elettiva, proseguire nell’attività del Gruppo portando nuove idee e questa è la 

speranza, nuove idee ma soprattutto voglia di lavorare per il bene del gruppo. 

Piccola considerazione finale che dovrà essere uno dei primi obbiettivi da perseguire per il nuovo 

direttivo. Come già detto è sempre più difficile portare avanti un’associazione, esser sempre 

presenti quando ci viene fatta una richiesta. In tutti questi anni il gruppo alpini Mori ha sempre 

risposto “si” ci siamo. Ciò che abbiamo fatto spero e mi auguro sia visibile a tutti. A Mori ci 

sono molte associazioni tutte sicuramente meritevoli e noi non abbiamo certo la presunzione di 

essere i più bravi. Sono quasi 20anni che faccio parte degli alpini e non potete immaginare con il 

socio Silli quante richieste sono state fatte presso le varie amministrazioni che si sono succedute, 

di poter avere un locale di 25/30 mq da destinare a magazzino per le nostre attrezzature. Tante 

promesse ma nessun risultato. Morale… da quando sono negli alpini (circa 20 anni) si certo il 

gruppo ha il suo locale magazzino ma in affitto!!! Una spesa che diventa sempre più onerosa da 

sostenere. Scusate ma mi risulta difficile pensare che non esistono 25/30 mq che ci possano venir 

concessi gratuitamente. Il nuovo direttivo dovrà quindi valutare attentamente questa situazione, 

non più promesse ma fatti! così com’è il nostro modo d’agire.          

Dopo la mia relazione, seguirà quella finanziaria. Il bilancio a fine 2013 risulta in attivo e quindi 

l’attuale direttivo ha deciso di non chiedere nessun contributo ordinario al Comune, contributo 

che spetta ed è sempre stato concesso alle associazioni. Credo che più onestà di così…  

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


