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

Libera Maurizio. 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 Alto Garda, alla Cantina 

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

 Infine 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 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 Vettori 

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

delle manifestazioni. 

Nonostante le difficoltà, che noto, non sono solo del nostro gruppo, ci possiamo ritenere 

soddisfatti, visto che portiamo sempre a termine e direi positivamente tutte le attività che ci 

vedono impegnati. Certo come dico in ogni assemblea, mi piacerebbe vedere più partecipazione 

di voi soci alle nostre attività. Da par mio mi assumo le mie responsabilità, dal momento che 

sono il capogruppo. Ma visto che purtroppo non posso dedicare molto del mio tempo 

all’associazione, ancor di più mi farebbe piacere vedere una maggiore coesione e partecipazione, 

sarebbe davvero uno stimolo in più sia per me che per il direttivo per affrontare tutte le 

manifestazioni. 

Da lavorare per coloro che hanno buona volontà, come dico sempre ce né e ce ne sarà sempre. 



In molte manifestazioni che organizziamo o alle quali partecipiamo, riceviamo collaborazione 

anche da persone non iscritte al gruppo, altre che non abitano a Mori, con le quali si è instaurato 

un bellissimo rapporto di amicizia e che tutto il direttivo ringrazia per la loro sempre fattiva 

disponibilità.   

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO: 

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

Gennaio: 

- a Trento partecipazione alla S. Messa a ricordo del Beato Don Carlo Gnocchi. 

Febbraio: 

- Trofeo “ Memorial Agostino Soardi “ gara di sci slalom gigante. 

- Assemblea Generale Elettiva del Nostro Gruppo. 

- a Rovereto partecipazione alla S. Messa in ricordo delle vittime della Foibe. 

Marzo: 

- Assemblea Generale Elettiva Sezionale a Trento. 

Aprile: 

- sul Nagià-Grom visita del Gruppo Storico Trentino per commemorazione caduti. 

Maggio: 

- 25° Fondazione del Gruppo Alpini di Marco. 

- partecipazione all’Adunata Nazionale a Treviso. 

- 70° Fondazione del Gruppo Alpini di Brentonico. 

Giugno: 

- commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- 60° Fondazione del Gruppo Alpini di Avio. 

- partecipazione al raduno di Passo Buole. 

- 26° incontro italo-austriaco della pace a ricordo dei caduti e delle vittime civili della Grande 

Guerra. 

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- partecipazione alla S. Messa organizzata del Gruppo di Cima Vignola. 

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

- partecipazione al pellegrinaggio a Passo Fittanze. 

Agosto:  

- partecipazione a Trento alla S. Messa presso la chiesa di S. Lorenzo a ricordo di Padre Eusebio 

Iori. 

- partecipazione ad Arco Monte Velo alla cerimonia a ricordo dei Caduti. 



Settembre: 

- partecipazione a Trento presso la Caserma C. Battisti al cambio del Comandante. 

- bracciolata alla Casa di Riposo Benedetti di Mori. 

- partecipazione a Ronzo-Chienis, all’inaugurazione del parco dedicato agli Aviatori del Maybe   

- partecipazione al Triveneto a Chiampo. 

- partecipazione a Riva del Garda all’inaugurazione della chiesa di S. Michele a seguito dei 

lavori di restauro, nella stessa occasione al 96° di fondazione del Gruppo e festa di S. Maurizio. 

Ottobre: 

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

- collaborazione con la SAT di Mori alla “Oxeego Stivo On The Rock” 

Novembre: 

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

S. Felice, Manzano, Nomesino e Pannone. 

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

  Cooperativa di Mori e Conad. 

- partecipazione ad Avio alla cerimonia in commemorazione del Carabiniere Corazziere Pilota, 

medaglia d’argento. 

- partecipazione a Mori al 50° di fondazione dell’Associazione Carabinieri  Ernesto Gazzini.  

Dicembre:  

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

- celebrazione S. Messa di Natale presso la chiesetta di San Tomé.  

 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, 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 sempre presente. 

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 2017 vi 

sono stati 3441 alunni accompagnati principalmente dal personale dal Museo della Guerra. A 

questi si aggiungano altre 2195 persone appartenenti a gruppi, scuole e singole persone che 

visitano in propria autonomia il luogo. Il totale complessivo ammonta a 5636 visitatori, direi 

numeri molto significativi, un bacino di indubbio richiamo turistico…  

Nelle quasi totalità di queste visite, in particolare per quanto riguarda quelle delle scuole, vi è 

sempre la presenza del nostro Spartaco, Bruno, Mariano, Cesare, Italo e altri. Un ringraziamento 

doveroso a tutti questi soci e a tutti quelli che mi scuso per non aver menzionato.     



TESSERAMENTO: 

 Alla chiusura dell’anno 2017 il numero dei Soci è di 248, nonché n° 34 Soci Amici degli 

Alpini. Nonostante le difficoltà che ogni anno si presentano per rinnovare il tesseramento, in 

nostro gruppo è uno dei pochi che risulta in aumento. Questo positivo risultato, mi auspico si 

trasformi anche in volontari desiderosi di dare una mano alle molteplici attività del gruppo. 

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: 

- 01.17 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Vigo di Fassa;  

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

- 02.17 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Pozza di Fassa;  

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

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

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

- 03.17 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Valsugana;  

- 03.17 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Povo; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



SITO INTERNET: 

 Un ringraziamento al Socio Buzzi Gianluca, responsabile del nostro sito internet 

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

Ormai credo che la maggior parte di noi usi se non un computer, un cellulare e navighi in internet 

anche per sola curiosità. Se guardate il nostro sito sarete sempre aggiornati in tempo reale sugli 

eventi che il gruppo organizza o si trova impegnato. Comunque per coloro che non hanno 

dimestichezza con la tecnologia, presso la nostra sede, sia nella bacheca esterna che interna, 

vengono sempre esposte tutte le notizie più importanti. Sarà nostro compito esporle per tempo e 

non nell’imminenza dell’evento come è successo in alcuni casi e di questo vi chiedo scusa. 

 

ATTIVITA’ FUTURA: 

 In questo 2018 oltre alla normale attività del gruppo, due sono gli eventi più importanti: 

- l’Adunata Nazionale a Trento che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 maggio anche se per 

la prima volta le manifestazioni inizieranno già giovedì 10.  

In questi ultimi mesi abbiamo partecipato a varie riunioni in merito all’organizzazione 

dell’evento. La Sezione chiede a ciascun Gruppo, dei volontari non necessariamente soci e amici, 

da impiegare per l’evento. Ci è stato chiesto un servizio di sorveglianza presso una delle palestre 

di Trento (modulo per l’adesione).  

- 80° di Fondazione del nostro Gruppo che si svolgerà nei giorni di sabato 1 e domenica 2 

settembre. Stiamo già lavorando per organizzare l’evento nel miglior modo possibile. 

Chiederemo a voi soci suggerimenti ma soprattutto ci tengo a sottolineare la vostra attiva 

partecipazione. Vi sarà modo nei prossimi mesi di informarvi e di richiedervi la vostra 

collaborazione per tale importante evento.    

Questi sono i due eventi principali, ma in marzo ve né un altro nel quale siamo chiamati a 

partecipare che riguarda il servizio di sorveglianza all’Ossario di Castel Dante. Già nell’autunno 

del 2016, in quattro abbiamo fatto il primo servizio. Nel mese di marzo p.v. è ancora il turno 

della nostra Zona. Nella riunione dei Capigruppo, abbiamo deciso che il nostro turno sarà quello 

di domenica 18 marzo. Ora visto il numero di soci su cui possiamo contare, mi auspico che per 

questo servizio diano l’adesione altri nominativi. Sarebbe altresì auspicabile che coloro 

intenzionati a fare il servizio, facessero pervenire le proprie adesioni in sede (modulo).     

Come dico sempre da lavorare ce ne per tutti quindi fatevi aventi senza alcun timore. 

Sebbene non faccia parte delle attività, ma sicuramente connessa con le stesse, vi metto al 

corrente che finalmente quest’anno nel mese di aprile/maggio potremmo usufruire nel locale 

magazzino presso l’ex “Galetera” di Morivecchio. Sicuramente una boccata d’ossigeno per le 

nostre finanze, visto che il magazzino dove siamo in affitto incide non poco sulle uscite.  

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


