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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 2015, in particolare: Bellini Aldo, Mattei 

Renato ed in questo inizio 2016 Ferrari Germano. 

 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, ai Nu.Vol.A, un ringraziamento al nostro consigliere di Zona 

Cristoforetti Roberto. Un cordiale saluto e ringraziamento a Voi Soci, per aver accolto l’invito a 

presiedere a questa Assemblea Ordinaria. 

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Cassa Rurale Mori-Brentonico-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. Quindi un mio doveroso ringraziamento al vice-capogruppo Bonatti Bruno 

che è sempre presente con il gagliardetto praticamente a tutte le manifestazioni, al cassiere 

Ciaghi Beniamino, al segretario Buzzi Gianluca, ai consiglieri Ottoboni Luigi e Mazzucchi 

Mariano per la conduzione del circolo, ai consiglieri Farinati Valerio, Tasini Danilo e Viesi 

Ramon per quanto riguarda la manutenzione della sede e del magazzino oltre all’organizzazione 

di manifestazioni. 

Come ormai sottolineo ogni anno nelle mie relazioni, è sempre più difficile portare avanti 

l’attività di una associazione, nonostante siamo sulla carta uno dei gruppi più numerosi della 

Sezione di Trento e con aumento di soci in questi ultimi due anni, quando c’è da fare più o meno 

le persone sono sempre le stesse. Da lavorare per coloro che hanno buona volontà, ce né e ce ne 

sarà sempre. 



Nonostante tutto però possiamo ritenerci soddisfatti visto che portiamo sempre a termine e 

positivamente tutto ciò che programmiamo. 

Quindi un doveroso ringraziamento anche a tutti quei soci e non, che ci danno sempre un 

prezioso aiuto. Aiuto che riceviamo anche da alcuni anni da persone al di fuori del gruppo e del 

paese con le quali si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e che tutto il direttivo 

ringrazia per la loro sempre disponibilità.   

Ripeto da lavorare ce ne per tutti, le porte sono sempre aperte per chiunque abbia voglia di fare, 

non solo per dare una mano ma anche per dare suggerimenti e proporre iniziative nuove. 

Anche a voi soci e amici presenti oggi, un auspicio perché vi sia sempre una maggiore 

collaborazione e aiuto nella vita del gruppo. 

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO: 

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

Febbraio: 

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

Marzo: 

- Assemblea Generale Ordinaria del Nostro Gruppo. 

- Assemblea Generale Ordinaria Sezionale a Trento. 

Aprile: 

-  

Maggio: 

- a Rovereto in Piazza Podestà la deposizione corona d’alloro al monumento Damiano Chiesa. 

- a Mori “ L’esercito marciava ” arrivo staffetta da Verona. 

- Castellano inaugurazione capitello con benedizione. 

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- Triveneto a Conegliano. 

- Partecipazione al raduno di Passo Buole. 

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- Nago, Doss Casina – Centenario della Grande Guerra. 

- Trento – Museo Nazionale Storico degli Alpini – 97° della morte di Cesare Battisti. 

- Cerimonia Commemorativa Monte Zugna. 

- Collaborazione con l’Associazione Lions di Rovereto, nell’occasione abbiamo accompagnato 

  sul monte Nagià-Grom circa una quarantina di ragazzi provenienti da tutti i 5 continenti. 

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



Agosto:  

- Partecipazione alla S. Messa presso il cimitero di S. Valentino organizzata dal gruppo alpini di 

  Brentonico. 

Settembre: 

- Riva del Garda – Festa di San Maurizio. 

- Bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

- Meano – 50° anniversario fondazione. 

Ottobre: 

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

- Valle San Felice – Inaugurazione Targa Cecoslovacchia (Boemia). 

- Messa di saluto per Don Tarcisio. 

Novembre: 

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

S. Felice, Manzano, Nomesino e Pannone. Nell’occasione abbiamo consegnato 

all’Amministrazione comunale il “Manifesto” per ricordare il centenario della Grande Guerra 

- Mori benvenuto al nuovo Parroco Don Augusto. 

- Servizio di sorveglianza al nostro crocifisso cinquecentesco della chiesa di Santo Stefano prima 

  della sua ricollocazione. 

- Collaborazione con l’associazione Vivere in Hospice, partecipazione alla camminata/marcia, 

  per raccolta fondi al fine dell’acquisto di un macchinario. 

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

  Cooperativa di Mori e Conad. 

Dicembre:  

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

- Beganate presso l’Asilo Peratoner di Mori. 

- Celebrazione S. Messa di Natale presso la chiesetta di San Tomé. Quest’anno è stata 

posticipata per problemi organizzativi all’8 di gennaio. 

 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 alla presenza ai funerali dei soci che speriamo siano sempre di meno, 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. Un mio personale ringraziamento al nostro socio Bonatti Bruno. 

Un dato importante che vorrei portare a vostra conoscenza, riguarda la frequentazione delle 

scolaresche e di gruppi vari sul Monte Nagià Grom. Tra la primavera e l’autunno del 2015 vi 

sono stati 5354 alunni accompagnati principalmente dal Museo della Guerra oltre che da altre 



Associazioni o in totale autonomia. A questi si aggiungano altri 158 persone appartenenti a 

gruppi Alpini o CAI. Il totale complessivo ammonta a 5512 visitatori, direi numeri molto 

significativi, un bacino di indubbio richiamo turistico…  

Nelle visite vi è si può dire sempre la presenza del nostro Spartaco, Bruno, Mariano, Italo e altri..     

TESSERAMENTO: 

 

 Alla chiusura dell’anno 2015 il numero dei Soci è di 233 (+22), nonché n° 34 (+6) Soci 

Amici degli Alpini. Nonostante le difficoltà che ogni anno si presentano per rinnovare il 

tesseramento, in nostro gruppo come avete potuto sentire è in aumento.  

Un grazie quindi a tutti i soci che hanno rinnovano il bollino e a tutti quelli che sono rientrati e 

quelli nuovi. Un doveroso ringraziamento ai consiglieri che si occupano del tesseramento in 

particolare a Ciaghi Beniamino al quale va il gran merito di questo aumento. 

Ancora grazie a tutti. 

  

 

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: 

- 01.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Zuclo e Bolbeno;  

- 02.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Possa di Fassa; 

- 02.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Mori;  

- 02.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Levico;  

- 02.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesino;  

- 03.15 partecipazione alla gara Memorial Luigi Bernard Gruppo A.N.A. Vigo di Fassa;  

- 03.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. San Martino di Castrozza;  

- 03.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Canazei; 

- 03.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Lavarone;  

- 04.15 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesero; 

- 04.15 partecipazione alla gara Memorial Franco Rigotti Gruppo A.N.A. Villazzano; 

 

 



 

 

 

 

SITO INTERNET: 

 

 Come spero che la maggior parte di voi siano al corrente del nostro sito internet 

ww.anamori.org, sempre aggiornato e pieno di notizie utili.  

La gestione del sito è affidata al Socio Buzzi Gianluca, che ringrazio per il lavoro di 

aggiornamento ed informazioni che mette sempre a disposizione sul sito. 

 

 

 

ATTIVITA’ FUTURA: 

 

 L’attività per questo 2016 rispecchierà in gran parte quella dello scorso anno.  

Come ho già detto da lavorare ce ne per tutti e le porte sempre aperte….. 

Vorrei ricordare che mercoledì sera presso la sede del gruppo alpini di Avio ci sarà l’incontro dei 

Capigruppo BassaVallagarina con il Presidente Nazionale Sebastiano Favero.  

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


