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Prima della relazione rendiamo onore ai Nostri Soci “Andati Avanti” nel corso del 2020 

che sono: Zanfei Diego, Perzolli Gino, Zanfei Rosario, Grigolli Fabrizio, Benedetti Sandro, 

Girardelli Giacomo (agg). 

 

Unitamente a tutto il Direttivo del Gruppo A.N.A. Mori, porgo un caloroso saluto alle 

autorità civili, militari, ecclesiastiche e a tutti i soci partecipanti. 

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

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

 

Questo appena passato è stato un anno particolare, pieno di difficoltà vista la pandemia, con 

la chiusura della sede a partire dall’8 marzo 2020, che è al momento ancora chiusa. 

Ma con l’aiuto di tutto il direttivo e di parecchi soci che ringrazio, si è riusciti comunque ad 

organizzare o a collaborare a diverse manifestazioni sul nostro territorio che ora vi elenco: 

 

• 4° memorial Agostino Soardi alla Polsa di Brentonico, 

• 10° anniversario della beatificazione di Don Gnocchi, a Rovereto, 

• Commemorazione delle Foibe, a Rovereto, 

• Iniziativa “Morisiaiuta” a partire da marzo 2020, servizio a domicilio per consegna spesa, 
farmaci 

• e beni di prima necessità, 

• Ricordo vittime del Coronavirus 

• Festa della Liberazione, 

• Festa della Repubblica, 



• le Sante Messe di San Tomè di agosto e dicembre, 

• Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, 

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

 

Inoltre il nostro gruppo sciatori ha partecipato con ottimi risultati a tutte le gare di slalom 

Gigante sezionali. 

 

Nonostante il rallentamento delle attività causato dalla pandemia, la manutenzione e la 
nostra presenza presso il caposaldo del Nagià – Grom sono continuati senza grossi intoppi. 

Le trincee, grazie al lavoro dei soci, sono state riportate ai vecchi splendori. 

Nel 2020, purtroppo, nessun istituto scolastico ha potuto far visita al Nagià-Grom ma si è notato un 

grande aumento delle visite da parte delle famiglie della zona. 

 

Infine, dall’inizio dell’estate 2020, è partita una proficua collaborazione con l’asilo 

Peratoner che ha visto i nostri soci impegnati nella pulizia e manutenzione del giardino. 

 

 

W il gruppo di Mori W gli Alpini. 
 


