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Assemblea Generale Elettiva del 10/02/2019 
 
 
 
 

RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO:  

 

 

 Prima di iniziare i lavori rendiamo onore a tutti i Soci “Andati Avanti” nel corso del 2018, 

in particolare: Righi Renzo, Ottoboni Luigi Renato (del direttivo) 

 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. 

Questa assemblea elettiva viene anticipata di un anno rispetto alla sua naturale scadenza, 

decisione voluta dal sottoscritto, che da molto tempo aveva messo al corrente il direttivo di 

questa mia intenzione.  

Dopo vent’anni di presenza nel direttivo di cui gli ultimi tredici come Capogruppo, è venuto il 

momento di prendere questa decisione. Le ragioni sono dovute principalmente alla mia 

mancanza di tempo da dedicare al Gruppo. Essere alla guida di una Associazione, negli ultimi 

anni è diventato sempre più impegnativo, occorre avere molto tempo da dedicarvi.  

La mia assenza nella quotidianità della vita associativa, inevitabilmente ha prodotto delle 

problematiche. E’ giunto il momento di chiudere una fase per aprirne un'altra, di fare la consegna 

dello zaino, al fine di dare un nuovo slancio alla nostra Associazione.  

Come più volte ho espresso, rimarrò sempre a disposizione per dare un aiuto nelle varie attività 

che verranno organizzate.   

In questi 13 anni da Capogruppo ho avuto molte soddisfazioni, alternate anche da momenti e 

situazioni meno esaltanti.  



Ci sarebbero da dire molte cose, che poi sono quelle che ogni anno ho espresso in occasione delle 

assemblee, ma che non voglio rimarcare e sarà compito del nuovo direttivo intraprendere una 

nuova linea guida. Però tutti noi soci ed amici, dobbiamo essere pronti a sostenere le iniziative 

che verranno organizzate. 

Al nuovo Capogruppo e al nuovo direttivo, non posso che augurare tutto il bene possibile e di 

mettere al primo posto tutti i valori alpini.   

All’inizio nei ringraziamenti, di certo non ho dimenticato di ringraziare tutti i componenti del 

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

Mariano, Ottoboni Luigi che purtroppo è andato avanti, Buzzi Gianluca, Tasini Danilo e Vettori 

Mauro. 

A quelli che hanno deciso di rimanere nel direttivo e ai nuovi soci che hanno dato la loro 

disponibilità per entrarvi a farne parte, ovviamente un grosso in bocca al lupo per un fruttuoso 

lavoro. A Danilo che ha accettato di prendere il mio zaino, un grande augurio per un buon lavoro. 

Sono sicuro di aver riposto in ottime mani le redini del Gruppo Alpini Mori.  

Con me hanno deciso di non ricandidarsi più Bonatti Bruno e Farinati Valerio. A loro un 

ringraziamento personale per quanto hanno fatto, per la dedizione, la disponibilità ed il tempo 

che hanno dedicato in questi anni. Sicuramente anche loro saranno sempre disponibili per 

continuare a lavorare e presenziare alle attività del Gruppo.   

 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO:  

Di seguito l’elenco delle attività svolta durante il 2018: 

Gennaio: 

- Rovereto, giornata della memoria. 

Febbraio: 

- Rovereto, S. Messa per le vittime delle Foibe con deposizione corona. 

- Assemblea Generale Ordinaria del Nostro Gruppo. 

- Polsa gara di sci “2° Memorial Agostino Soardi“ organizzata dal gruppo Alpini Mori. 

Marzo: 

- Assemblea Generale Ordinaria Sezionale a Trento. 

- Rovereto, Precetto Pasquale. 

Aprile: 

- Visita alla Caserma Huber e al Comando Truppe Alpine di Bolzano. 

Maggio: 

- Rovereto, Colle di Miravalle, arrivo fiaccola e deposizione corona in onore dei caduti. 

- Rovereto, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, onori ai caduti. 



- Rovereto, Onori al monumento dell’Alpino, deposizione corona al monumento dei caduti degli 

Schützen, sfilata per la città con la fanfara di Ala. 

- Sul Nagià Grom, cerimonia con il Gruppo Storico e Gruppo Alpini. 

- 91ª Adunata Nazionale a Trento. Mi soffermo brevemente su questo evento che lo merita.  

In ogni assemblea alla quale ho partecipato, a quando esposto dagli organi sezionali, non si può 

che affermare che sia stata un successo. Sicuramente lo è stato. In effetti è stata una bellissima 

adunata per noi trentini, una sfilata bagnata, ma riscaldata dal calore delle migliaia di persone 

lungo tutto il tragitto. E per il gruppo di Mori il bilancio come lo possiamo definire? Positivo 

come ho sentito per gli altri gruppi? Personalmente non posso dire che sia stato proprio così. 

Da quando si è saputo che l’adunata sarebbe stata a Trento, tutti hanno espresso la volontà di 

trovare un posto per accamparci e per rimanere insieme. La difficoltà di trovare un posto si è 

rilevata subito un grande ostacolo. Alla fine si era trovato un luogo davvero bello, vorrei dire con 

tutti i confort. Nessuno del direttivo ha espresso dubbi sul fatto di non aderirvi, ovviamente con 

la possibilità aperta anche ai soci. Che molti dei nostri soci, fra i quali anche quelli che 

abitualmente magari non partecipano alle adunate, siano andati a Trento durante i tre giorni e a 

sfilare, non vi sono dubbi. E questa è una cosa sicuramente positiva e spero si possa ripetere 

anche nelle prossime adunate. Però per quanto mi riguarda, per quanto si era cercato di 

organizzare, il risultato finale non è stato quello che auspicavo. Non voglio fare polemiche in 

quanto ho già espresso a suo tempo al direttivo tutto quello che pensavo. Lasciatemi però 

ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con me i quattro giorni passati assieme, quelli che 

avevano dato la loro adesione e poi sono venuti: Gianluca, Valerio, Denis, Fausto, Luigi, Franco 

(Rosina), Mauro e Bruno che sono giustificati. Un ringraziamento particolare per il Sig. Manzana 

Fausto che ci ha messo a disposizione parte del suo magazzino, oltre che a soddisfare ogni nostra 

richiesta, anzi di più.         

Giugno: 

- Commemorazione del 2 giugno: Festa della Repubblica. 

- Cerimonia a Passo Buole. 

- Ottava camminata del ricordo in occasione del centenario dalla fine della 1ª Grande Guerra, 

ritrovo serale presso il monumento dei Caduti.  

- Rifugio Contrin. 

Luglio: 

- Cima Vignola, S. Messa con deposizione della corona. 

- Vanza di Vallarsa, cerimonia Corno Battisti.  

- Brentonico, partecipazione alla cerimonia a Malga  Campo. 

- Rovereto, P.zza Podestà, cerimonia anniversario morte di Fabio Filzi. 

- Monte Zugna, cerimonia al cimitero S. Giorgio. 



- Ronzo-Chienis, 60° di fondazione. 

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

Agosto:  

- Passo Vezzena 10° anniversario della costruzione chiesa di S. Zita. 

- S. Valentino di Brentonico, cerimonia cimitero di guerra. 

- Nago, cerimonia presso la chiesetta Doss Casina. 

- Rovereto, Campana dei Caduti, ricordo di Padre Eusebio Iori per il centenario dalla nascita. 

Settembre: 

- 50° Fondazione del Gruppo Alpini di Villalagarina. 

- Bracciolata presso la Casa di Soggiorno Benedetti di Mori. 

- Solenne processione della Madonna del Rosario.  

- 80° Fondazione del Gruppo Alpini Mori. Anche per questo evento lasciati fare alcune 

considerazioni. Prima di tutto un ringraziamento a tutti i soci ed amici, alle associazioni, che 

hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Nonostante il 2 settembre sia stata 

l’unica domenica di pioggia anzi diluvio del mese. Un ringraziamento ai Nu.Vol.A. per la parte 

logistica e vettovagliamento e alla Fanfara di Lizzana.  

Organizzare l’80° non è stata una cosa semplice, credetemi.  

I più vedono solo la giornata della manifestazione, ma in pochi e solo quelli che direttamente o 

indirettamente hanno organizzato eventi simili, possono capire quante autorizzazioni, permessi, 

modelli da compilare, incontri da effettuare, occorrono per essere in regola. Troppi!  

Per quanto riguarda poi la richiesta di contributi che per una manifestazione di questo genere, 

visti i costi, rappresentano una linfa vitale per la buona riuscita, che dire…? 

Un ringraziamento alla Cassa Rurale Alto Garda, alla Comunità di Valle e agli Sponsor che alle 

nostre richieste hanno subito detto di si. Quanto promesso è stato mantenuto. Un piccolo 

contributo lo dobbiamo ricevere anche dal Comune di Mori, che va a coprire almeno le spese 

della Fanfara. Io capisco benissimo le farraginose leggi, regolamenti e normative a cui occorre 

attenersi, lo vivo quasi quotidianamente nel mio lavoro. Però non capisco per quale motivo 

riscontriamo sempre delle difficoltà con l’Amministrazione Comunale. Da anni abbiamo deciso 

di non chiedere più i contributi ordinari, in quando sinceramente, presentare bilanci non veritieri, 

non ci è sembrata una cosa onesta da fare. Non ritorno poi sulla questione della restituzione del 

contributo straordinario ricevuto a suo tempo per i lavori sul Nagià-Grom. Tema già ampiamente 

evidenziato e spiegato lo scorso anno. Contributo che è stato completamente restituito. 

Pensavo sinceramente, che per l’80° si potesse ricevere un piccolo riconoscimento per quanto 

facciamo per la comunità. Con accordi verbali, le premesse c’erano tutte, ci siamo quindi messi a 

compilare tutte le richieste necessarie. Alla resa dei conti però, mi è stato detto, che essendo una 



manifestazione specifica degli alpini, ciò che avevamo predisposto che era a conoscenza fin 

dall’inizio, non si poteva annoverare fra quelle manifestazioni per tutta la comunità.  

Il libretto fotografico, le locandine, gli inviti, i gagliardetti ecc., erano solo per i soci, quindi non 

potevano essere messi a finanziamento. 

Le colpe non sono di nessuno, è il sistema che è complicato, visto che la legge non ammette 

ignoranza, ho capito che alla fine la colpa è mia, del direttivo, di noi soci, che quando 

raggiungiamo un traguardo così importante, per chi lo facciamo? Solo per noi, credo neppure per 

i nostri familiari e amici, dal momento che loro credo facciano parte della comunità.   

Novembre: 

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

S. Felice, Pannone, Manzano e Nomesino. 

- Scuole Medie di Mori, consegna del manifesto “Centenario grande guerra” alle classi terze. 

- Partecipazione alla Colletta Alimentare presso i supermercati Poli, 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 rendervi conto di quante visite accertate hanno frequentato il luogo: 

- durante il periodo scolastico, ben 3.641 scolaresche hanno visitato i luoghi, con gli 

accompagnatori del Museo della Guerra; 

- gruppi autonomi e scuole al di fuori di quanto sopra ben 2.324. 

- gruppi con accompagnatori Territorio Vallagarina 339. 

Complessivamente 6.304 visitatori di cui abbiamo certezza. Numeri questi che dovrebbero far 

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

Bruno, Italo oltre ad altri che saltuariamente prestano la loro opere.     

 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. Al nuovo direttivo un’attenzione particolare per questi importanti interventi, un 

patrimonio da non perdere anzi da coltivare e se possibile accrescere. Sono sicuro che Bruno darà 

sempre la sua disponibilità a rappresentare il Gruppo.      

 

TESSERAMENTO: 

 

 Alla chiusura dell’anno 2018 il numero dei Soci è di 255, nonché n° 38 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. Grandi numeri che spero si tramutino in 

sostanza operativa. 

 

MAGAZZINO:  

 

 Ero convinto esattamente un anno fa di poter affermare nell’attuale assemblea che 

finalmente ci era stato consegnato il magazzino presso l’ex Galetera di Morivecchio. 

Non è così e questo sicuramente lo ritengo un obbiettivo non raggiunto, probabilmente anche per 

una mia mancanza. Per la professione che faccio conosco benissimo le difficoltà burocratiche e 

gli imprevisti del settore… Non voglio ora allungarmi in considerazioni che non porterebbero a 

nulla, mi auspico solo che il nuovo direttivo possa iniziare con una bella notizia ed un obbiettivo 

raggiunto ovvero quello di entrare in possesso del magazzino, una spesa non indifferente del 

nostro attuale bilancio visto che siamo in affitto. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA:  

 L’attività sportiva del gruppo che riguarda lo sci, che come ogni anno sta portando molte 

soddisfazioni. Un ringraziamento al responsabile del settore sportivo Pedrotti Giancarlo, che 

ringrazio per il lavoro svolto. Un grazie all’amico aggregato Barozzi Stefano, che ogni anno 

nonostante i suoi innumerevoli impegni, ci da sempre un contributo fondamentale per la buona 

riuscita nell’organizzare la nostra gara.  

Il gruppo con i suoi atleti ha partecipato a tutte le gare sezionali che si sono svolte nel 2018. 

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

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

- 24.01 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Valsugana, 4° posto; 

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

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



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

- 18.02 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Levico, 9° posto;  

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

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

- 18.03 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. S.Martino di Castrozza, 4° posto;  

- 02.04 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Cavalese, 2° posto;  

- 07.04 partecipazione alla gara organizzata dal Gruppo A.N.A. Canazei, 2° posto;  

Nella classifica finale, il Gruppo Alpini Mori si è classificato al secondo posto dietro la 

corrazzata Levico praticamente imbattibile. 

 

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 un’assemblea elettiva, sarà compito del nuovo direttivo, proseguire nell’attività 

del Gruppo al quale personalmente non posso che augurare tutto il bene possibile. 

Questa è la mia ultima assemblea come Capogruppo non di certo come socio. Ringrazio tutti 

quelli che in questi anni hanno collaborato con me, sia del Gruppo di Mori che degli altri gruppi 

alpini, associazioni ed enti in generale. Mi scuso per le mie mancanze ed errori, che sicuramente 

ho commesso, ma in assoluta buona fede in questi tredici anni.  

Molti amici, molti soci sono andati avanti, lasciatemi ricordarne in particolare tre e non me ne 

vogliano gli altri. Mario Poli il Capogruppo che c’era prima della mia entrata a far parte del 

direttivo con Spartaco. Con Mario ho potuto apportare un piccolissimo contributo alla fase finale 

della costruzione della chiesetta di San Tomé. E’ stata l’inizio della mia esperienza alpina.  

Silli Francesco autore della mia iscrizione al gruppo e dell’entrata a far parte del direttivo, 

nonché alla sistemazione del Nagià Grom e per tantissime altre motivazioni, per ultimo ma non 

certo per importanza, a Lorenzini Narciso che prematuramente ci ha lasciati ma rimarrà sempre 

in me un vivo ricordo.   

 

Bene credo ho parlato anche troppo e quindi termino, con un ringraziamento a tutti i presenti e 

VIVA GLI ALPINI.  


