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RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO: 

 
 
 

Prima della relazione rendiamo onore ai Nostri Soci “Andati Avanti” nel corso del 2019: 

Taddei Leandro, Turrina Gianfranco, Angelini Remo, Simoncelli Mario, Sacchet Giorgio, 

Marzari Fiorenzo, Marchiori Fabio. 

 

Unitamente a tutto il Direttivo del Gruppo A.N.A. Mori porgo un sentito ringraziamento 

alla madrina Barbara che dopo diversi anni ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi 

strettamente personali. 

Un caloroso saluto va fatto alle nuove madrine, Mariarosa e Morena, alle autorità civili, 

militari ed ecclesiastiche, alla rappresentanza dell’A.N.A. Sezionale, a quella dei Gruppi della 

Bassa Vallagarina e ai Nu.Vol.A.. Vi ringrazio per la presenza qui oggi.  

Infine, porgo un cordiale saluto e ringraziamento a tutti Voi Soci. 

         Ringrazio l’Amministrazione Comunale, la Cassa Rurale Alto Garda, la Cantina Sociale 

Mori Colli-Zugna, le ditte e i privati per il loro prezioso sostegno. 

 

L’anno appena passato è stato il mio primo da Capo Gruppo e con l’aiuto di tutto il direttivo 

e di parecchi soci, che ringrazio, siamo riusciti a organizzare e a collaborare a parecchie 

manifestazioni sul nostro territorio e non solo, fra le quali voglio ricordare: 

 

 



il 3° memorial Agostino Soardi alla Polsa di Brentonico 

i “Bigoi co le sardele” offerto ai soci 

Festa della Liberazione  

la partecipazione alla 92esima Adunata a Milano 

Festa della Repubblica 

le Sante Messe alla chiesetta di San Tomè ad Agosto e Dicembre 

la braciolata alla casa di soggiorno Cesare Benedetti di Mori 

la Ganzega d’autunno 

la commemorazione dei caduti di tutte le guerre del 3 e 4 Novembre 

la festa dei nonni presso l’asilo Peratoner 

castagnata sociale 

la colletta alimentare 

  l’orzetto offerto ai soci 

il Natale alpino presso la casa di soggiorno Cesare Benedetti di Mori 

i canti natalizi presso l’asilo Peratoner 

la cena conviviale presso la sala Amici di Molina, alla quale hanno partecipato tutti i collaboratori.  

Infine, la partecipazione a tutte le manifestazioni zonali e sezionali con il nostro gagliardetto. 

 

         Vorrei inoltre ricordare che il nostro gruppo sciatori ha partecipato con ottimi risultati a tutte 

le gare di slalom gigante sezionali e nella giornata odierna due nostri tesserati sono impegnati sulle 

piste a Pila in Val d’Aosta per i campionati nazionali.  

 

 Non mi sono certamente dimenticato del Nagià-Grom. 

È motivo d’orgoglio per tutto il Gruppo il costante aumento delle visite presso il caposaldo, con la 

presenza, che sta diventando quasi giornaliera, di alcuni soci volontari che mettono a disposizione il 

loro tempo durante l’anno. 

Nel Settembre 2019 è stato celebrato il decennale dei lavori di ripristino, con un buon afflusso di 

partecipanti. Visto il meteo inclemente la giornata è cominciata con la Santa Messa a Valle San 



Felice, per poi proseguire alla scuola con la mostra fotografica dedicata ai lavori, e il ricordo e la 

memoria di chi ha vissuto quei momenti. 

Colgo qui l’occasione per ringraziare l’associazione Filo d’Erba per la collaborazione e il prezioso 

aiuto e anche il coro “Incanto Alpino”. 

 

Ringraziamo vivamente l’Amministrazione Comunale per averci messo a disposizione uno 

spazioso locale per il deposito della nostra attrezzatura presso l’Ex Galetera di Mori Vecio. 

Il magazzino è stato sistemato secondo le nostre necessità e nel mese di novembre si è 

provveduto al trasloco del materiale. In seguito, è stata data la disdetta dal contratto di affitto del 

locale utilizzato fino a quel momento come magazzino e da dicembre 2019 quella spesa non è più 

presente nel nostro bilancio. 

 

Infine, vorrei fare un particolare ringraziamento, spero condiviso da tutti, a quei soci che si 

prodigano settimana dopo settimana nell’apertura della nostra sede. Grazie 

 

W il gruppo di Mori 

W gli Alpini 

 

                                                                                        Il Capo Gruppo 

                                           Tasini Danilo 

 
 


