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RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO: 
 
 
 

Prima della relazione rendiamo onore ai Nostri Soci “Andati Avanti” nel corso del 2021 

che sono: Marchiori Diego, Salvaterra Giuseppe, Mazzurana Angelo, Girardelli Giorgio, 

Girardelli Alberto, Boninsegna Fabio, Ciaghi Bruno e Spinielli Giancarlo. 

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 e 

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

 

Il 2021 appena concluso, al pari del 2020, è stato un anno particolare segnato 

dall’emergenza sanitaria che ha comportato una riduzione e modifica del calendario annuale del 

nostro gruppo.  

Nell’anno appena passato è stato possibile riaprire nei mesi autunnali la sede e speriamo di 

non doverla richiudere più. Nonostante le difficoltà e i limiti imposti dal covid, grazie all’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: 

• Iniziativa “Morisiaiuta” ci ha visto coinvolti, come nel 2020, nel servizio a domicilio per 

consegna spesa, farmaci e beni di prima necessità, 

• celebrazioni civili come la Festa della Liberazione 25 aprile, la Festa della Repubblica (2 

giugno); 

• Collaborazione nel servizio d’ordine e vigilanza strade in occasione del passaggio a Mori 

del Giro d’Italia e successivamente in occasione del campionato europeo di ciclismo che si 

è svolto a Trento;  



• Celebrazione delle Sante Messe a San Tomè di agosto e dicembre, 

• Presenziamento a torre Vanga, 

• Collaborazione con la giornata della colletta alimentare, 

• Commemorazione dei caduti di tutte le guerre con deposizione delle corone d’alloro;  

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

 

 

Nel corso del 2021 la pandemia non ha consentito lo svolgimento delle competizioni sciistiche, ma 

già in questo inizio 2022 il nostro gruppo sciatori ha ripreso regolarmente e con ottimi risultati. 

 

Nonostante il rallentamento delle attività causato dalla pandemia e un minor numero di 

visite scolastiche, 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 sempre fruibili per 

tutti coloro hanno voluto visitare il caposaldo.  

Nell’estate scorsa abbiamo avuto anche il piacere di ospitare in visita al caposaldo alcuni militari 

del Reparto Comando supporti tattici Tridentina e in un secondo appuntamento anche alcuni soci 

del CAI Milano.  

 

W il gruppo di Mori W gli Alpini. 
 


