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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 2016, in particolare: Bellini Aldo, 

Bertolini Alfredo, Ferrari Germano, Mattei Renato, Soardi Agostino. Ieri il socio Bellini 

Silvio. 

 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 e non solo, ai 

Nu.Vol.A., ringrazio tutti per la loro presenza qui oggi. Un cordiale saluto e ringraziamento a 

Voi Soci. 

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Cassa Rurale Alto Garda, alla Cantina 

Sociale Mori Colli-Zugna, agli Enti, ditte e privati per il loro sostegno. 

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

Consiglio Direttivo uscente: Bonatti Bruno, Ciaghi Beniamino, Farinati Valerio, Mazzucchi 

Mariano, Ottoboni Luigi, Buzzi Gianluca, Tasini Danilo e Viesi Ramon. 

La conclusione di un triennio porta inevitabilmente a fare delle riflessioni, sulle cose positive e 

negative e quindi molti sarebbero i temi da trattare ed approfondire. Nelle relazioni degli scorsi 

anni mi sono soffermato su dei temi ben precisi, in particolare sulla partecipazione all’attività del 

gruppo così come alla richiesta di portare nuove idee…, probabilmente non sono e non siamo 

riusciti a trasmettere tutto questo. Problematiche che in maniera più o meno accentuata, 

purtroppo non caratterizzano solo in nostro gruppo. Non voglio anche se sarebbe questo il 

momento di farlo, riproporre questi temi. Sicuramente il prossimo direttivo dovrà mettere come 

prioritario nella propria agenda, queste importanti questioni. Inutile nasconderci, man mano che 

si va avanti se è difficile un ricambio oggi, figuriamoci fra qualche anno. 



Alcune cose però le devo puntualizzare.. Mi chiedo alle volte se i numeri contano, se hanno un 

significato... Il nostro gruppo è uno dei pochi che negli ultimi anni aumenta di unità, fattore 

molto positivo e per questo ringrazio in anticipo coloro che rinnovano la tessera e ai nuovi che la 

fanno e di conseguenza a tutti i miei soci che si occupano del tesseramento… Di contro si nota, 

che nelle nostre numerose attività che tra poco elencherò, alla fine le facce sono sempre le 

stesse…Sicuramente una parte di responsabilità se la deve assumere il direttivo, non ci sono 

dubbi, ma non credo si possa sorvolare su questo.. siamo qui oggi in una riunione elettiva e vi 

assicuro che per me è risultato assai avvilente, ed uso questo termine, constatare come nelle liste 

affisse per tempo in sede, nessuno si è candidato per la carica di capogruppo, così come per il 

nuovo direttivo, i nominativi sono quelli sostanzialmente del direttivo uscente con un solo 

cambio di nominativo. Su un potenziale bacino di 237, soci scusate non è ammissibile. 

Non sto ad annoiarvi ora con la mia solita romanzina, ho capito che non serve. Visto che non ci 

sono alternative, o chissà, forse anche si, dopo lo scrutinio, “porto per ancora tre anni lo zaino” 

come si dice. Appuntamenti importanti ci aspettano: il prossimo anno l’Adunata a Trento ma 

vorrei dire ancor di più l’80° di fondazione del nostro gruppo. Da lavorare ce né per tutti.  

Certo come ho già detto in direzione nell’ultima riunione, si va avanti, ma sicuramente ci 

saranno novità e regole da seguire. In fondo siamo un corpo militare e ci hanno insegnato 

almeno per un anno o più, cosa sia la disciplina ed il rispetto delle regole.  

Tengo a precisare che il gruppo alpini Mori non si deve identificare esclusivamente nei 

componenti del direttivo o in  quel ristretto numero di soci che ringrazio sempre di cuore per la 

partecipazione alle nostre attività. Quindi le critiche, i suggerimenti, servono ma non fini a se 

stessi.  

 

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO: 

Di seguito l’elenco delle attività svolta durante il 2016: 

Gennaio: 

- S. Messa presso la chiesetta di San Tomé. 

Febbraio: 

- Assemblea Generale Ordinaria del Nostro Gruppo. 

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

Marzo: 

- Assemblea Generale Ordinaria Sezionale a Trento. 

- Inaugurazione Casa dello Sport – Rovereto sul Secchia (Modena). 

 

 



Maggio: 

- 89° Adunata Nazionale ad Asti. 

- 60° Fondazione Gruppo Alpini Sabbionara 

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- Passo Buole. 

- Raduno Sezionale ad Ala. 

- 50° Fondazione del Gruppo Alpini di Calliano. 

- 100° della Grande Guerra, Celebrazione al Sacrario Militare del Pasubio.   

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- Centenario della casetta alpina sul Monte Baldo Dos Casina. 

- A Rovereto Celebrazione per il ricordo del centenario dalla morte di Damiano Chiesa e Fabio  

  Filzi. 

- Partecipazione alla manifestazione a Malga  Campo. 

- a Trento 100° anniversario dalla morte di Cesare Battisti presso il Doss Trent. 

- Partecipazione presso il cimitero austriaco sul Monte Zugna alla cerimonia con deposizione 

  della corona. 

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

Agosto:  

- Passo Vezzena 8° anniversario della costruzione chiesa di S. Zita. 

- Presso la Campana dei Caduti di Rovereto ricordo di Padre Eusebio Iori. 

- 60° Altare dell’Alpino Monte Velo. 

Settembre: 

- 85° Fondazione del Gruppo Alpini di Baselga di Piné. 

- 85° Fondazione del Gruppo Alpini di Riva del Garda in concomitanza celebrazione per 

  San Maurizio. 

- Deposizione corona presso l’Ossario di Rovereto con delegazione di Cecoslovacchi. 

- Bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

Ottobre: 

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

- Collaborazione con l’Associazione Vivere in Hospice, giornata di sensibilità e raccolta fondi. 

- Partecipazione all’inaugurazione delle Trincee sul Monte Giovo. 

- Partecipazione a Rovereto in occasione della Virgo Fidelis Carabinieri. 

- Castagnata presso le scuole Veronesi di Rovereto. 

 



Novembre: 

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

S. Felice, Pannone, Manzano e Nomesino. 

- Turno al Sacrario Militare di Castel Dante. 

- Collaborazione con la S.A.T. di Mori in occasione della manifestazione “Stivo On The Rock- 

  Sky Marathon”. 

- Partecipazione alla Colletta Alimentare presso i supermercati Poli, Eurospin, Conad 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 in occasione del Natale. 

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

 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. 

Alcune cifre per rendere l’idea di quanto detto: 

- durante il periodo scolastico, ben 3916 scolaresche hanno visitato i luoghi, con gli 

accompagnatori del Museo della Guerra e di Villalagarina; 

- gruppi autonomi e scuole al di fuori di quanto sopra ben 835. 

Complessivamente 4751 visitatori di cui abbiamo certezza. Numeri questi che dovrebbero far 

pensare e riflettere. Un ringraziamento per la loro costante presenza in particolare a Spartaco, 

Bruno, Mariano, Italo e Ivano.     

 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. 

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, 

rappresenta sempre con fierezza e senso del dovere il nostro gruppo in tutte le manifestazioni 

sopra descritte. 

 

 

 

 

 

 



TESSERAMENTO: 

 

 Alla chiusura dell’anno 2016 il numero dei Soci è di 237, nonché n° 36 Soci Amici degli 

Alpini. 

Un grazie quindi a tutti i soci che ogni anno rinnovano il bollino e a quelli nuovi che si sono 

iscritti. Un ringraziamento particolare a Beniamino che si occupa fra l’altro del tesseramento, 

oltre a tutti coloro che lo affiancano in questo incarico. 

 

SEDE - MAGAZZINO: 

 

 Come ho sempre detto la sede è la nostra casa, un luogo d’incontro, di confronto dove far 

nascere idee e proposte, non un luogo di chiacchiere al vento o discussioni effimere. 

Un ringraziamento a coloro che tengono aperta la sede nei giorni di giovedì, sabato e domenica 

mattina, quindi a Luigi, Mariano e Mauro. 

Con la sede è collegata anche il magazzino e la sua gestione, un ringraziamento a Danilo, Ramon 

e Valerio. Dopo decenni, finalmente riusciremo quest’anno o per l’inizio del prossimo, si spera, 

ad avere un locale gratuito da parte del Comune all’ex Galetera di Morivecchio.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVA: 

 

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

soddisfazioni. 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 che si sono svolte nel 2016. 

 

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

- 27.01 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesino, 4° posto;  

- 31.01 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Zuclo e Bolbeno, 6° posto; 

- 06.02 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Pozza di Fassa, 2° posto;  

- 12.03 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Lavarone, 5° posto;  

- 19.03 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Vigo di Fassa, 3° posto;  

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

- 26.03 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Tesero, 3° posto;  

- 02.04 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Canazzei, 5° posto;  

 

 



SITO 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, infatti avete bisogno di notizie sull’attività del gruppo, vi trovate foto, video, 

informazioni e altro. Ormai tutto viaggia in rete e in tempo reale.  

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

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI: 

 

 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.  

I prossimi imminenti appuntamenti sono oltre all’Assemblea Elettiva Sezione di Trento, 

l’Adunata Nazionale di Treviso. 

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


