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INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE MORALE

Cari Capigruppo e Delegati, Alpini e gentili ospiti
Nella Relazione Morale che mi accingo ad esporvi, c’è il racconto dell’anno associativo che si è appe-
na concluso. Un anno in cui si è vista una timida ripresa delle nostre attività alpine e dove abbiamo 
avuto modo di riassaporare il piacere di stare insieme. Ringrazio fin d’ora, quanti hanno contribuito 
a dare forma e sostanza a quanto vi esporrò a breve.
Nella relazione odierna daremo inoltre un rapido sguardo agli avvenimenti che ci attendono quest’an-
no, con particolare attenzione agli eventi legati ai festeggiamenti per il 150º anniversario di costitu-
zione del Corpo degli Alpini.
Ma prima di dare inizio alla nostra Relazione, è doveroso rivolgere un pensiero commosso ai nostri 
Alpini “Andati Avanti” e, in questa occasione, consentitemi di ricordare tre Alpini in particolare: il Past 
President Beppe Parazzini, il Direttore Generale e caro amico di noi Alpini Altoatesini Alfonsino Ercole 
e il nostro Reduce Isidoro Carlotto. A loro, e a tutti i nostri Alpini che riposano nel Paradiso di Cantore, 
dedichiamo un momento di raccoglimento 

Grazie.

FORZA DELLA SEZIONE

Come vi ho già anticipato nel corso della Riunione dei Capigruppo dello scorso mese di novembre, i 
dati di tesseramento della nostra Sezione ci dicono che nel 2021 abbiamo registrato 2.067 soci Alpini 
(a chiusura 2020 erano 2.109; -42 Alpini), 521 aggregati (a chiusura 2020 erano 522; -1 aggregato) e 4 
amici degli Alpini (nel 2020 erano conteggiati negli aggregati, quindi complessivamente abbiamo un 
+3). Ritengo questi dati molto buoni, soprattutto se consideriamo il periodo che abbiamo trascorso, 
con le nostre
sedi chiuse a fasi alterne ormai da due anni. Faccio notare inoltre che il trend di riduzione dei soci 
Alpini è in diminuzione da due anni (2018-2019 -74 Alpini, 2019-2020 -71 Alpini, 2020–2021 -42 Al-
pini).
Il merito di questi numeri va certamente a voi Capigruppo che, nonostante il periodo difficile, avete 
saputo mantenere unita la nostra famiglia associativa.



Come già detto nella relazione dello scorso anno, i dati che vi ho esposto ci fanno riflettere su quello 
che è l’andamento della nostra Associazione e sulle possibili prospettive per il futuro. Seppur ral-
lentata, la diminuzione dei soci Alpini è ormai una costante da un decennio e, ad oggi, non ci sono 
possibilità tangibili di invertire questa tendenza ma tuttalpiù di contenerla e arginarla. Certamente ci 
sono gli Alpini in armi, e noi abbiamo la fortuna di avere reparti operativi sul nostro territorio. Rinno-
vo dunque il mio appello a tutti voi affinché possiate diventare il punto di collegamento e di unione 
tra i militari presenti nelle caserme della nostra Provincia e le nostre comunità. Ci sono inoltre i soci 
dormienti, che molti di voi, non senza fatica, hanno trovato il modo di “risvegliare”. Anche la crescita 
degli aggregati vede un rallentamento, quest’ultimo molto probabilmente dovuto alla pressoché to-
tale mancanza di attività di questi ultimi due anni.
Il problema del tesseramento però, non è un problema solo della nostra Associazione. Se può essere 
confortante, il calo degli associati è un problema sentito in moltissimi sodalizi, anche in quelli dove 
non si deve essere necessariamente Alpini o di qualunque altra categoria per essere iscritti. 
Uno dei temi principali nell’agenda del nostro CDN e di noi Presidenti di Sezione è proprio il Futu-
ro Associativo. Un primo confronto sull’argomento è già stato fatto nell’incontro dei Presidenti di 
Sezione, tenutosi a Brescia lo scorso mese di novembre e a breve sarò chiamato a nuovi confronti 
sul tema. Invito dunque sin d’ora voi Capigruppo ad affrontare il tema nei vostri Gruppi e nei vostri 
consigli di Gruppo e a portarmi le vostre riflessioni che a mia volta riporterò nelle opportune sedi. Il 
futuro dell’ANA è nelle nostre mani, sta a noi, oggi, decidere cosa farà e come sarà domani la nostra 
Associazione.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI E NAZIONALI

Nell’anno sociale che si è appena concluso, nonostante la pandemia in atto, abbiamo potuto consta-
tare, soprattutto nella seconda metà dell’anno, una timida ripresa delle nostre manifestazioni Alpine. 
Espongo qui di seguito le manifestazioni a cui noi e il nostro Vessillo abbiamo presenziato:

 GIUGNO
• Il 2 giugno il nostro Vessillo era presente alle cerimonie per la ricorrenza della Festa della Repub-

blica, tenutesi in varie località altoatesine e alla presenza delle massime autorità locali.
• Il 3 giugno si è tenuta la prima riunione del Consiglio Direttivo Sezionale dopo l’Assemblea dei 

Delegati dello scorso mese di maggio.
• Il 27 giugno una nostra delegazione era presente al Pellegrinaggio al Rifugio Contrin; presenti, 

oltre al Vessillo, anche i gagliardetti di alcuni Gruppi.



 LUGLIO

• L’11 luglio il nostro Vessillo è tornato al Pellegrinaggio in Ortigara. Ero presente anch’io alla ceri-
monia e vi confesso che, presenziare alla S. Messa officiata poco lontano dalla Colonna Mozza è 
stato per me molto emozionante.

• Il 14 luglio ho avuto l’onore e il piacere di incontrare il Sindaco di Bolzano, Dott. Renzo   
Caramaschi. L’occasione ci ha permesso di affrontare alcuni temi che ci vedranno collaborare in 
diverse attività nel capoluogo e non solo. Insieme a me all’incontro, erano presenti anche il vice-
presidente vicario Claudio Manca e il Revisore dei Conti Nazionale Michele Badalucco.

• Sempre il 14 luglio ho avuto un incontro con i vertici dello stabilimento Acciaierie Valbruna, nelle 
persone del Ing. Amenduni e Ing. Crosta. Ricordo, a quanti non lo sapessero, che i locali in cui ha 
sede la nostra Protezione Civile, ci sono concessi in uso dallo stabilimento Acciaierie.

• Il 17 luglio, il Presidente sezionale insieme ai Delegati Innocenti, Vanzo e Vultaggio, hanno preso 
parte all’Assemblea nazionale dei Delegati tenutasi a Rimini.

• Il 19 luglio si è tenuta a Bolzano la cerimonia in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino organizzata 
dal Comune.

 SETTEMBRE

• Il 12 settembre una delegazione del Consiglio Direttivo Sezionale era presente a Passo Gardena, 
alla S. Messa organizzata dal Gruppo Alpini di Selva. Cerimonia molto semplice e molto “Alpina” 
alla quale invito tutti voi a partecipare in futuro. 

• Sempre il 12 settembre si è tenuta a Bolzano, presso la ex Caserma Mignone, una cerimonia in 
ricordo dell’eccidio del 1944. 

• Il 19 settembre, dopo lo stop dello scorso anno, si è tenuta a Passo Monte Croce Comelico la 
nostra tradizionale Cerimonia Italo Austriaca. Personalmente ritengo che la manifestazione sia 
andata bene, con una buona affluenza. Erano presenti una ventina di gagliardetti, il Vessillo della 
Sezione di Belluno, i Vessilli dell’associazione Bersaglieri e della “Combattenti e Reduci” di Bres-
sanone, oltre alle rappresentanze austriache. Erano presenti, infine, i consiglieri nazionali Bondi e 
Bassetto e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

• Il 22 settembre siamo stati presenti all’esercitazione Vertigo 2021 presso le 5 Torri a Passo   
Falzarego.

• Il 24 settembre sono stato ospite del Consiglio Direttivo Nazionale ad una cena di lavoro presso 
il Soggiorno Alpino di Costalovara. È stata per me l’occasione per conoscere più da vicino i nostri 
consiglieri nazionali e per scambiare una piacevole ed interessante chiacchierata con il nostro 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero.

• Il 25 settembre si è tenuto a Trieste il 127º Incontro dei Presidenti di Sezione del 3° Raggruppa-
mento.



 
OTTOBRE

Il mese di ottobre è stato un mese ricchissimo di appuntamenti e avvenimenti:

• Il 1° ottobre si è tenuta la cerimonia di cambio comandante del Reparto Comando e supporti tat-
tici Tridentina. Il Ten. Col. Luca Zappacosta ha ceduto il comando al Ten. Col. Luca Polo.

• Il 3 ottobre si è tenuto quello che, a mio modesto parere, è stato il più bel momento Alpino di 
tutto il 2021: la Cerimonia di riconsegna alla cittadinanza del Ponte degli Alpini a Bassano. È stata 
una cerimonia molto sentita e partecipata anche dalla popolazione, e che ha visto la presenza di 
ben 69 Vessilli e di oltre 300 gagliardetti. 

 Presenti, oltre ai vertici della nostra Associazione, anche numerose autorità tra cui cito la Presi-
dente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

• L’8 ottobre si è tenuta, presso la caserma De Caroli di Vipiteno, la cerimonia di cambio coman-
dante del 5° RGT Alpini. Il Col. Massimiliano Gualtieri ha ceduto il comando al Col. Massimiliano 
Cigolini, quest’ultimo nostro socio.

• Sempre l’8 ottobre, presso gli uffici dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, si è tenuta l’ultima riu-
nione del Comitato Organizzatore dell’Adunata 2012 di Bolzano che di fatto ha sancito la chiusura 
del comitato stesso e, con essa, della nostra Adunata Nazionale.

• Il 10 ottobre il nostro Vessillo era presente al 70º anniversario di fondazione del Gruppo Alpini 
Fortezza. 

• Il 15 ottobre presso la Caserma Cesare Battisti di Merano, si è tenuta la cerimonia di Cambio 
 comandante del RGT Logistico Julia: Il Col. Antonio Boccongelli ha ceduto il comando al 
 Col. Alberto Baessato.
• Sempre il 15 ottobre abbiamo celebrato, presso la Chiesa dei Domenicani a Bolzano, la tradizio-

nale S. Messa per il 149° Anniversario del Corpo degli Alpini. Presenti alla cerimonia il Ten. Col. 
Federico Di Miceli in rappresentanza del Comando Truppe Alpine e il Sindaco di Bolzano Dott. 
Caramaschi. La S. Messa è stata anche l’occasione del debutto del neonato Coro Piani, che ha 
accompagnato con i suoi canti la funzione re ligiosa. 

 Colgo infine l’occasione per ringraziare il Gruppo Alpini Bolzano Centro per la collaborazione 
nell’organizzazione dell’evento.

• Il 16 ottobre una nostra delegazione con Vessillo era presente alla Cerimonia ad Amras –  
Innsbruck. Per la manifestazione la nostra Sezione ha organizzato un pullman per la trasferta in 
Austria.

• Il 17 ottobre si è tenuto il XXII Trofeo dei Presidenti, gara di tiro a segno, presso il poligono di 
 Caldaro. Approfondirò l’argomento nel capitolo sport di questa Relazione.
• Sempre il 17 ottobre si è tenuto il centenario della costruzione del Cimitero militare a Santo Ste-

fano di Cadore, organizzato dalla Sezione Cadore. Ringrazio il capogruppo di San Candido Aldo 
Ronco e alcuni soci dei Gruppi della Val Pusteria per aver presenziato, con il nostro Vessillo, alla 
manifestazione. 

• Il 18 ottobre siamo stati presenti all’inaugurazione del Museo storico degli Alpini al Doss Trento. 
Alla cerimonia era presente, oltre ai vertici dell’ANA, anche il Ministro della Difesa Lorenzo 

 Guerini.



• Sempre il 18 ottobre abbiamo partecipato alla Staffetta cremisi della Pace in occasione del Cente-
nario della traslazione all’Altare della Patria del Milite Ignoto. La manifestazione è stata organiz-
zata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri e a cui noi, ben volentieri, abbiamo prestato il nostro 
contributo.

• Il 28 ottobre siamo stati presenti alla cerimonia in ricordo ai Caduti presso la Stazione di Bolzano 
organizzata dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

• Il 29 ottobre ho avuto l’onore e il piacere di essere presente, con una rappresentanza del Gruppo 
Alpini Egna che ringrazio, al 102° compleanno di Isidoro Carlotto, Reduce di Albania e nostro so-
cio.

 NOVEMBRE

• Il 1° novembre siamo stati presenti alle cerimonie in ricordo ai Caduti presso i cimiteri di Cardano, 
San Giacomo e Ora.

• Il 2 novembre siamo stati presenti alle Cerimonie a Bolzano in municipio, a Bressanone, al Bren-
nero, a Silandro, a Malles e a Brunico.

• Il 3 novembre, su richiesta del nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero, abbiamo organiz-
zato una Cerimonia in ricordo di tutti i Caduti presso il cimitero militare a San Giacomo. Per questa 
cerimonia abbiamo avuto l’onore e la gradita presenza del Commissario del Governo, Sua Eccel-
lenza il Prefetto Dott. Vito Cusumano. Erano presenti inoltre il Col. Licitra, in rappresentanza del 
Comando Truppe Alpine, il vicepresidente provinciale Vettorato e i sindaci di Bolzano Caramaschi 
e di Laives Bianchi.

 Cerimonie analoghe si sono svolte anche a Merano, a Bressanone e a Brunico.
• Il 4 novembre siamo stati presenti alla Cerimonia in Piazza Walther a Bolzano per la Celebrazione 

della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dal Comune di Bolzano e dal 
Comando Truppe Alpine.

• Il 7 novembre abbiamo presenziato alla Riunione dei Presidenti di Sezione a Brescia.
• Sempre il 7 novembre il nostro Vessillo era presente alla Cerimonia religiosa in Onore dei Caduti 

di tutte le guerre, presso il cimitero austroungarico a San Giacomo.
• Il 7 novembre infine siamo stati presenti alla Cerimonia ai Caduti organizzata a Chiusa dal Gruppo 

Alpini.
• L’11 novembre una nostra delegazione era presente alla Cerimonia di cambio del Comandante 

delle Truppe Alpine, presso il 4º RGT Aves Altair a Bolzano: il Gen. Claudio Berto ha ceduto il co-
mando al Gen. Ignazio Gamba. Alla Cerimonia erano presenti i vertici della nostra Associazione 
guidati dal nostro Presidente Sebastiano Favero. Presente, oltre al nostro Vessillo, il Labaro Nazio-
nale portato dal nostro Alfiere Igino Vettorato, i Vessilli di molte Sezioni e anche alcuni gagliardetti 
dei nostri Gruppi.

• Il 13 novembre, in mattinata, ho presenziato al Centenario del CAI di Bolzano presso Castel Ma-
reccio.

• Sempre il 13 novembre si è tenuta, presso la Casa delle Associazioni a Marlengo, l’annuale Riunio-
ne dei Capigruppo della Sezione Alto Adige.



• Il 20 novembre il nostro Vessillo era presente alla S. Messa per gli Andati Avanti organizzata dal 
Gruppo Alpini Piani.

• Il 30 novembre ho incontrato il comandante del RGT Log. Julia, Col. Alberto Baessato, al quale 
abbiamo chiesto la possibilità di ospitare, presso la Caserma Battisti di Merano, i Campi Scuola. 
Proposta che ha incontrato il favore e l’apprezzamento del Comandante.

 
DICEMBRE

• Il 9 dicembre, con immenso dispiacere, abbiamo tributato l’ultimo saluto ad Alfonsino Ercole, già 
Presidente della Sezione di Verona, Consigliere Nazionale e recentemente nominato Direttore 
Generale dell’ANA. Una folla commossa e una schiera di Vessilli ha salutato Alfonsino nel suo 
ultimo viaggio terreno. Personalmente posso affermare di aver perso un caro amico Alpino, che 
ricorderò a lungo. Grazie Alfonsino per il tuo supporto e il tuo sostegno in questo mio periodo alla 
presidenza della Sezione Alto Adige; farò tesoro dei tuoi consigli e dei tuoi preziosi suggerimenti.

• Nelle serate del 9, 13, 14, 15 e 16 dicembre si sono tenuti gli incontri per lo scambio degli auguri 
natalizi con i Capigruppo. Sono state serate molto partecipate e che hanno certamente contribu-
ito ad unire e ad accrescere il rapporto tra i Capigruppo e il Consiglio Direttivo Sezionale. Nell’in-
contro tenutosi a Brunico, la sera del 14 dicembre, siamo stati ospiti del Circo lo Ufficiali della Ca-
serma Lugramani, sede del 6° RGT Alpini e ad accoglierci abbiamo avuto la gradita sorpresa della 
presenza del Gen. Marcello Orsi, Comandante del Centro Addestramento Alpino di Aosta, del Col. 
Italo Spini, Comandante del 6° RGT Alpini e di Fabian Fistill, Consigliere comunale di Brunico.

• Il 12 dicembre una nostra delegazione era presente alla S. Messa di Natale in Duomo a Milano. 
• Il 14 dicembre ho presenziato in mattinata, presso il Circolo di Presidio a Bolzano, alla presenazio-

ne del Calendario dell’Esercito; nel pomeriggio invece sono stato presente alla Cerimonia per il 
cambio del Sottufficiale di Corpo delle Truppe Alpine; il Primo Lgt. Donato Tempesta, nostro socio, 
ha ceduto l’incarico al Primo Lgt. Alessandro Saviantoni.

• Il 20 dicembre ho incontrato i volontari della nostra unità di Protezione Civile per lo scambio degli 
auguri natalizi.

 GENNAIO

• Il 5 gennaio, ad Egna, abbiamo tributato l’ultimo saluto al nostro Reduce Isidoro Carlotto. Erano 
presenti alle esequie, oltre al Presidente, i vicepresidenti, alcuni Consiglieri Sezionali e numerosi 
gagliardetti dei nostri Gruppi. Era presente, inoltre, il Past President Ferdinando Scafariello.

• Il 12 gennaio abbiamo presenziato ai funerali di Gigi Dalla Bruna, socio del Gruppo San Giacomo 
e ideatore del nostro Trofeo dei Presidenti.

• Il 29 gennaio eravamo presenti alla cerimonia per il 79° Anniversario della Battaglia di Nikolajew-
ka a Brescia.



 FEBBRAIO

• Il 5 febbraio, insieme al coordinatore sport Gualtiero Innocenti, abbiamo partecipato al 128° In-
contro dei Presidenti del 3° RGPT a Pieve di Cadore. Nello stesso giorno il coordinatore giovani 
Mauro Vanzo partecipava all’incontro dei Giovani nella medesima località.

• Il 6 febbraio abbiamo ricordato il Presidente Micheli con una S. Messa organizzata dal Gruppo 
Alpini Marlengo.

• L’8 febbraio abbiamo presenziato a Merano ad un incontro, organizzato dal RGT Logistico Julia, 
per le manifestazioni e le iniziative per il 150° anniversario di costituzione del Corpo Degli Alpini.

• Il 10 febbraio è stato presentato alle autorità locali e alla stampa il nuovo Coro ANA Piani.
• Il 24 febbraio ho incontrato nuovamente il Col. Baessato, Comandante del RGT Log. Julia, per de-

finire alcuni dettagli tecnici per i Campi Scuola. All’incontro erano presenti il Consigliere Nazionale 
Lino Rizzi, coordinatore del Progetto Campi Scuola, il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile 
Andrea Da Broi e il Coordinatore Sezionale di Protezione Civile Fabio Guerra.

• Il 26 febbraio ho vissuto uno dei momenti certamente più emozionanti e profondi del mio manda-
to e forse anche della mia vita: i Presidenti di Sezione sono stati ospiti in udienza da Papa France-
sco. Per l’occasione la nostra associazione ha portato in dono al Santo Padre 10.000 ore di lavoro 
che verranno impiegate presso una struttura di accoglienza per rifugiati.

 Nei primi mesi del 2022, i membri del Consiglio Direttivo Sezionale e il sottoscritto hanno presen-
ziato alle varie Assemblee di Gruppo che si sono svolte in presenza.

 L’elenco che vi ho esposto racchiude le principali attività svolte a cui abbiano presenziato i  
membri del CDS. So che anche a livello locale, seppur in misura ridotta, si sono svolte attività di 
Gruppo. Ringrazio dunque quanti, anche quest’anno, non hanno fatto mancare la propria   
presenza agli appuntamenti istituzionali.

I GRUPPI ALPINI 

Nonostante il difficile momento che tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, i nostri Grup-
pi Alpini hanno saputo restare uniti e hanno contribuito, ognuno a suo modo, a superare questa 
situazione. I numeri che vi ho esposto in precedenza danno conferma che la nostra famiglia Alpina, 
seppur con il calo fisiologico di sempre, ha saputo far fronte a questa emergenza con compattezza e 
unità di intenti.
Di questo non posso che ringraziare i Capigruppo, da sempre paladini della nostra Associazione e 
che, anche in questa circostanza, hanno dimostrato la forza, la determinazione e la tenacia dello 
essere Alpini.
Ringrazio inoltre i direttivi dei Gruppi e tutti i soci che hanno messo a disposizione il proprio tempo, 
per mantenere viva la nostra famiglia Alpina anche in questa circostanza.
Nel corso delle recenti Assemblee di Gruppo ci sono stati alcuni avvicendamenti nella guida dei nostri 
Gruppi Alpini:

• Nel Gruppo Laives Igino Vettorato ha passato l’incarico a Giovanni Ruggirello.



• Nel Gruppo Bronzolo Claudio Dall’Acqua subentra e Enrico Zocchio.
• Nel Gruppo San Maurizio Adriano Tomasini subentra a Gianfranco Martinelli.
• Nel Gruppo Ora Paolo Pavan ha passato l’incarico a Giorgio Cavalli.
• Il Gruppo Sede è stato commissariato la scorso mese di novembre a seguito della rinuncia dell’in 

carico di Capogruppo da parte di Marco Tomazzoni e alla mancata elezione di un suo successore. 
Dopo un breve periodo di commissariamento, l’Assemblea dei soci ha deciso di eleggere a Capo-
gruppo proprio il commissario nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale: Claudio Manca assume 
dunque l’incarico di Capogruppo del Gruppo Sede.

 Il mio più sincero ringraziamento va ai Capigruppo uscenti, per il lavoro svolto e per l’impegno 
profuso con passione e tenacia nel corso del loro incarico. Ai nuovi capigruppo va il mio augurio di 
buon lavoro e la mia piena disponibilità per ogni evenienza.
Come ebbi a dire lo scorso anno, quello del Capogruppo è un “mestiere” che richiede tenacia, pas-
sione, pazienza, sacrificio, abnegazione.
Ed è per questo che, su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, oggi consegneremo ai Capigruppo 
con più di vent’anni di servizio, un attestato di riconoscenza. È certamente un piccolo gesto, ma è 
giusto dare risalto all’importante lavoro svolto da questi Alpini.
Il rapporto con i Gruppi Alpini è, e rimane l’impegno principale del Consiglio Direttivo Sezionale e 
mio personale. Da parte nostra vi è la piena disponibilità a collaborare per mantenere alto il valore 
della nostra Associazione. Auspichiamo che, anche dai Capigruppo, ci sia altrettanta propensione alla 
collaborazione e al confronto, perché è l’unico modo per poter mantenere viva la famiglia Alpina. La 
nostra Associazione la facciamo tutti insieme, e solamente collaborando tra le parti manterremo alto 
il prestigio e la visibilità di cui l’ANA gode a tutti i livelli. Le fughe in avanti dei singoli, minano la com-
pattezza della nostra famiglia Alpina e si scontrano con i principi della nostra Associazione.
Nell’anno associativo che si è appena concluso, molte sono state le occasioni di confronto e di incon-
tro con voi Capigruppo, e in queste occasioni abbiamo fatto crescere ancor più il rapporto di recipro-
ca collaborazione. Certamente non è mancato il confronto, anche schietto, tra le parti, ma sempre 
rivolto alla crescita dell’insieme. 
Purtroppo, non in tutte le occasioni siamo stati presenti, e in alcuni casi l’assenza ha pesato non poco. 
Cercheremo, insieme al Direttivo Sezionale, di far sì che, laddove sia richiesta la nostra presenza, non 
manchi il giusto supporto e la giusta considerazione.
Nell’anno che si è appena concluso, alcuni dei nostri Gruppi hanno celebrato importanti anniversari:
Il Gruppo di Caldaro ha festeggiato il 90° di fondazione e il Gruppo di Fortezza ha festeggiato il 70° di 
fondazione. A loro vanno i complimenti di tutti noi per i prestigiosi traguardi raggiunti.
L’anno sociale che ci apprestiamo ad iniziare ci porterà ricorrenze altrettanto importanti che qui di 
seguito vi elenco:
Il prossimo 12 giugno il Gruppo Marlengo festeggerà l’importante traguardo del 90° di fondazione; 
nell’occasione verrà inaugurata anche la sede del Gruppo.
Sempre nel 2022 celebreranno gli anniversari i Gruppi:
• Sede: 25° di fondazione
• San Lugano: 25° di ricostituzione
• San Maurizio: 40° di fondazione



• Piani: 60° di fondazione
• Selva Gardena: 65° di fondazione
• Ora: 70° di ricostituzione
• Merano 75° di ricostituzione. Il Gruppo di Merano però, sta già preparando il proprio centenario 

che si terrà nel 2024. Infatti, sarà il primo Gruppo della nostra Sezione ha tagliare il prestigioso 
traguardo del secolo di vita.

A tutti i Gruppi sopracitati le più vive congratulazioni per i prestigiosi anniversari raggiunti. Il Consiglio 
Direttivo Sezionale non mancherà di onorare le ricorrenze che andrete ad organizzare.
Quest’anno si celebra inoltre un importante anniversario che riguarda tutti noi: il 10° anniversario 
della nostra bellissima 85a Adunata Nazionale. Festeggeremo questa importante ricorrenza con un 
Raduno Sezionale che si terrà i prossimi 1 e 2 ottobre a Bolzano. Sarà un’occasione per ritrovare in-
sieme e unita la famiglia Alpina della Sezione Alto Adige.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Nell’anno associativo che si è appena concluso, il Consiglio Direttivo Sezionale si è regolarmente riu-
nito in presenza in nove sedute, la maggior parte delle quali si sono svolte presso la Sede dell’unità 
di Protezione Civile in via Volta a Bolzano.
Nel corso delle riunioni, in cui si è operato per il buon andamento della vita associativa, non sono 
mancati momenti di confronto e di dibattito, a riprova che l’Associazione è viva e ha voglia di fare. 
La partecipazione dei consiglieri alle riunioni è stata pressoché costante e di questo ringrazio tutti, 
soprattutto coloro che, per essere presenti alle nostre riunioni di Consiglio, sono costretti a trasferte 
piuttosto lunghe dalle proprie abitazioni.
Ringrazio dunque il Direttivo che mi affianca nell’importante e delicato ruolo di Presidente di Sezio-
ne, consigliandomi nelle scelte e nelle decisioni da intraprendere, avendo sempre un’ampia visione 
della vita associativa.
Anche quest’anno un consigliere ha lasciato anzitempo il proprio incarico per ragioni personali: sa-
luto e ringrazio Andrea Dalvit per l’impegno profuso nel suo periodo di permanenza in Consiglio e 
auguro buon lavoro a Loris Guarise che gli è subentrato.
Ringrazio il collegio dei Revisori dei Conti, puntuale nei controlli periodici della nostra Sezione e pro-
digo di preziosi consigli per la gestione finanziaria della stessa.
Ringrazio gli Alfieri Sezionali, presenza fondamentale che dà lustro e visibilità alla nostra Sezione nel-
le tante cerimonie a cui siamo chiamati a presenziare.
Ringrazio Mauro Bondi, nostro Consigliere Nazionale di riferimento, sempre disponibile alle mie nu-
merose interpellanze. 
Ringrazio infine Michele Badalucco per il suo impegno, sia in ambito Nazionale, dove ricopre il pre-
stigioso incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sia in ambito Sezionale, dove svolge 
l’incarico di verbalizzante del CdS. A tal proposito consentitemi di lanciare un appello a tutti voi: il 
prossimo anno terminerà, per raggiunti limiti di mandato, l’incarico di Michele Badalucco in seno al 
Collegio nazionale dei Revisori dei Conti. Andrà scelto un suo successore e invito dunque tutti voi a 
presentare possibili candidature in tal senso.



Nell’odierna Assemblea siete chiamati a rinnovare un terzo del nostro Consiglio Direttivo; avrete cer-
tamente constatato le numerose candidature presenti quest’anno, segno questo che l’attaccamento 
alla nostra Associazione e le motivazioni ad impegnarsi per essa, sono crescenti. E questo è certa-
mente un segnale positivo. A tutti i candidati chiedo però di dimostrare con i fatti l’impegno che, con 
la propria candidatura, si sono presi nei confronti dei Delegati e della Sezione; questo a prescindere 
dalla loro elezione. La mole di lavoro in seno al Consiglio è tanta, e c’è bisogno del contributo di tutti.



SEGRETERIA E SEDE SOCIALE 

Gli uffici di Segreteria di via San Quirino a Bolzano sono aperti nei consueti orari del martedì e giove-
dì pomeriggio e al sabato mattina, fornendo così ai nostri Capigruppo e ai nostri associati un’ampia 
possibilità di fruizione dei servizi offerti. 
Negli uffici, oltre alle attività di segreteria, coordinate da Laura Ferigato che ringrazio per l’impegno, 
si svolgono anche numerose attività, tra cui cito le riunioni del Comitato di Redazione del nostro 
periodico Scarpe Grosse, gli incontri della Giunta di Scrutinio e le verifiche del Collegio dei Revisori 
dei conti. Consentitemi di ringraziare quanti, a vario titolo, collaborano con l’attività di segreteria e 
mantengono viva la preziosa e indispensabile attività d’ufficio.
Sulla Sede della nostra Sezione mi sono già espresso lo scorso anno, denunciando una situazione di 
disagio che si aggrava sempre più con il passare degli anni. Purtroppo, la città di Bolzano non offre 
molte possibili soluzioni in tal senso: l’amministrazione comunale deve far fronte a tantissime ri-
chieste da parte delle numerose associazioni presenti sul territorio e, tra queste, anche alcuni nostri 
Gruppi cittadini. Mi rendo conto, dunque, quanto sia difficile accontentare tutti. Ma ritengo che l’im-
pegno e la presenza degli Alpini sul territorio della nostra Provincia, meritino la giusta considerazione 
anche in termini strutturali. Rinnovo dunque il mio appello agli amministratori pubblici affinché si 
facciano concretamente carico della nostra istanza.
Come dissi lo scorso anno, gli Alpini non avanzano pretese, ma meritano la giusta considerazione per 
l’impegno che mettono in campo.

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SEZIONE 

Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, con le nostre attività a lungo ferme, la situazione 
economica di Sezione e Gruppi è, se non per qualche rara eccezione, tutto sommato positiva. Abbia-
mo saputo gestire con oculatezza e parsimonia questo periodo di restrizioni. Segno questo che gli 
Alpini sanno essere anche degli ottimi amministratori del patrimonio.
Per far fonte all’attuale situazione, diverse sono state le iniziative messe in campo. La pubblica am-
ministrazione non ha fatto mancare il proprio sostegno nelle situazioni di bisogno, ma anche a livello 
associativo, sia nazionale che sezionale, abbiamo intrapreso iniziative che hanno dato ossigeno alle 
situazioni di difficolta o hanno permesso di mantenere vive le tante iniziative solidali dei nostri 
Gruppi.

La situazione economica Sezionale, di per sé già buona, si è resa ancora più florida con la ricezione, 
da parte del COA dell’Adunata di Bolzano, della rimanenza di Bilancio. Tali fondi saranno destinati 
prevalentemente ad iniziative legate alla nostra Protezione Civile, rendendola così ancor più efficien-
te e dinamica.
Questo quadro, dunque, ci permette di guardare al futuro con ottimismo, consentendoci di intra-
prendere iniziative che mantengano viva la presenza della nostra Associazione sul territorio.



UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Tra le tante attività associative della nostra Sezione, quella che personalmente mi sta regalando gros-
se soddisfazioni è certamente la nostra unità di Protezione Civile.
Nell’anno che si è appena concluso, oltre alle consuete attività svolte sul territorio, tra cui cito il sup-
porto fornito all’Azienda di soggiorno di Bolzano per il Mercatino di Natale, si sono svolte numerose 
attività, sia di carattere formativo che di impegno sociale. Tra queste non posso non citare l’esercita-
zione congiunta Esercito-ANA denominata Vardirex, che si è svolta lo scorso novembre e che ha visto 
la partecipazione di alcuni nostri volontari.
Ma la cosa che maggiormente mi ha rallegrato è stata l’ottima partecipazione, con ben 17 nuovi vo-
lontari, al corso base tenutosi nei mesi di novembre e gennaio. Questo dimostra ancora una volta, 
quanto la Protezione Civile possa attrarre nuova linfa per la nostra Associazione.
L’unità è guidata dal coordinatore Fabio Guerra, che svolge il suo incarico in maniera egregia e in pie-
na sintonia con il sottoscritto. Grazie Fabio per il cuore e la passione Alpina che metti nel tuo incarico. 
Ma soprattutto grazie per essere riuscito, con il tuo carisma “Alpino”, ad unire e a fare “Gruppo” con 
i tanti volontari della nostra unità.
Un doveroso ringraziamento va anche ai Capisquadra, preziosi collaboratori del coordinatore e punto 
di riferimento per i nostri volontari.
Anche nel corso di quest’anno ci saranno numerosi ed interessanti momenti di formazione per i 
nostri volontari della Protezione Civile, e questo darà loro modo di essere sempre più preparati ed 
efficienti nelle situazioni emergenziali in cui dovessero essere chiamati ad operare.
L’unico aspetto purtroppo negativo della nostra unità è dato dalla mancanza di un impegno concreto 
in ambito locale. Ma stiamo lavorando in tal senso per far si che, anche ai nostri volontari, venga ri-
conosciuto un ruolo nell’ambito della Protezione Civile provinciale.

GIOVANI 

L’impegno dei Giovani della Sezione Alto Adige è costante e continuo nel corso di questi ultimi anni. 
Questo nonostante la situazione di stop che tutti abbiamo vissuto. Nell’anno che si è appena con-
cluso molte sono state le attività messe in campo dai nostri Giovani: si va dalla distribuzione delle 
uova di Pasqua ai bambini ricoverati in pediatria, esperienza che si ripeterà in maniera simile anche 
quest’anno, alle varie attività come la partecipazione alla Colletta Alimentare o il contributo offerto 
durante le varie manifestazioni sezionali. Al coordinatore Mauro Vanzo e a tutti i membri del coordi-
namento va la mia gratitudine per l’impegno profuso e per i Valori espressi.
Ma il tema della commissione Giovani, nata nel lontano 2005 con l’intento di avvicinare le giovani ge-
nerazioni alla nostra Associazione, sta, lentamente ma inevitabilmente, cambiando il proprio punto 
di vista e le proprie finalità. È infatti eufemistico affiancare il concetto di giovani ad una fascia di età 
che anagraficamente è sempre più in crescita. 
Ferma restando dunque la volontà di far avvicinare alla nostra Associazione i militari in armi, loro sì 
certamente giovani anche dal punto di vista anagrafico, bisogna cominciare a volgere lo sguardo an-
che in altre direzioni. Ed è così che, al fianco del progetto originale voluto dal Past President Perona, 
ritengo si debba affiancare oggi un concetto nuovo, rivolto ad avvicinare i soci “dormienti” che hanno 
un’età compresa tra i 40 e i 60 anni, che non hanno mai vissuto la nostra Associazione ma che ne 
sono incuriositi. 



Ritengo che anche a loro vada rivolto l’impegno della commissione. Non solo, dunque, giovani di età 
anagrafica, ma anche e soprattutto giovani di età associativa.
Nella nostra Provincia poi abbiamo l’opportunità di avvicinare una platea molto vasta da questo 
punto di vista. Mi riferisco ai tanti Alpini di madrelingua tedesca che non sono iscritti con noi ma che 
sono Alpini come noi. So che questo è un tema non facile e che molti, purtroppo, sono gli ostacoli so-
prattutto dal punto di vista culturale. Ma posso affermare che ci sono realtà periferiche dove questo 
avvicinamento degli Alpini di lingua tedesca alla nostra Associazione, sono in costante in continua 
crescita. Sta dunque all’impegno e al lavoro di ognuno di noi, far si che si concretizzi anche questa 
importante opportunità.

SPORT

Purtroppo, tra le tante attività dell’ANA, quella dello sport è l’unica attività che non è ancora riuscita 
a ripartire dopo questo stop forzato. E questo, è giusto dirlo, non sempre per volontà della nostra 
commissione nazionale, che in diverse occasioni si è vista costretta a prendere atto di decisioni prese 
dalle amministrazioni locali.
Le informazioni che abbiamo ad oggi, ci dicono che i campionati del 2022 dovrebbero essere quasi 
tutti confermati, e il primo appuntamento sarà il prossimo 2 e 3 aprile con il campionato nazionale di 
sci alpinismo, cui seguiranno le altre manifestazioni sportive, tra cui le Alpiniadi estive, che si terran-
no in Abruzzo nel mese di giugno.
In ambito locale il nostro Gruppo Sportivo, coordinato da Gualtiero Innocenti, è sempre pronto a 
rappresentare la nostra Sezione alle competizioni Nazionali e non vede l’ora di potersi cimentare nei 
Campionati ANA che sono in calendario.
Lo scorso 17 ottobre siamo inoltre riusciti ad organizzare il XXII Trofeo dei Presidenti, gara di tiro a 
segno con pistola e carabina, tenutosi presso il poligono di Caldaro e che ha visto la partecipazione 
di 98 tiratori in rappresentanza di numerosi Gruppi della nostra Sezione. Nutrita inoltre la parteci-
pazione di gagliardetti alla cerimonia di apertura della manifestazione. Desidero dunque ringraziare 
in questa sede, quanti si sono adoperati a vario titolo per la buona riuscita del Trofeo e invito tutti 
fin d’ora a partecipare all’edizione 2022 che si terrà il prossimo 22 ottobre. A tal proposito ci tengo 
a precisare la natura prevalentemente amatoriale della competizione; il Trofeo, seppur con la con-
notazione di competizione sportiva e con la giusta dose di agonismo, nasce soprattutto per essere 
momento di incontro tra gli Alpini e gli aggregati della nostra Sezione. 
Non occorre dunque, essere dei tiratori scelti per partecipare, ma è sufficiente la voglia di stare insie-
me tra Alpini e, perché no, di mettersi un po’ in gioco. Concludo l’argomento con un doveroso pen-
siero a Gigi Dalla Bruna, ideatore del nostro Trofeo dei Presidenti che ci ha lasciati lo scorso gennaio.
Ma, come sapete, la nostra Sezione ha messo in campo un progetto molto ambizioso in ambito 
sportivo: la candidatura alle Alpiniadi invernali del 2024. La Sede Nazionale deciderà nelle prossime 
settimane a chi assegnare questo importante incarico; si è infatti candidata, oltre alla nostra Sezione, 
anche la Sezione di Udine che propone come località per le gare Tarvisio.
Un primo importante passaggio si avrà il prossimo 14 marzo, quando la commissione nazionale farà 
visita alle località di San Candido e Dobbiaco che noi abbiamo proposto come sede della manifesta-
zione.



La commissione sarà certamente chiamata ad una scelta non facile ma, forti delle splendide località 
da noi proposte e del supporto offerto dalle amministrazioni locali e dalle aziende di soggiorno, che 
qui ringrazio per il prezioso appoggio, siamo convinti di poter offrire una location e un programma 
di tutto rispetto. Consentitemi infine di ringraziare il coordinatore sport Gualtiero Innocenti e tutto il 
gruppo di lavoro per il prezioso lavoro di preparazione della candidatura.

CORALITÀ ALPINA

Tra le tante manifestazioni di Alpinità che l’ANA e gli Alpini possono offrire, quella del canto Alpino 
occupa senza ombra di dubbio un posto d’onore.
I cori Alpini, insieme alle fanfare, sono tra le manifestazioni più distintive del nostro Corpo e della 
nostra Associazione.
Nella nostra Sezione, da ormai molti anni svolge la propria attività il Coro del Gruppo Merano. Il so-
dalizio canoro si è ritagliato, nel corso degli anni, un posto di tutto prestigio nel panorama del canto 
di montagna, esibendosi in numerosi contesti nazionali e locali.
La formazione canora del Coro Merano ha svolto, lo scorso 31 ottobre, una prestigiosa rassegna pres-
so il Kursaal di Merano, a cui ha partecipato anche il Coro Orobica don Bruno Pontalti. Alla manifesta-
zione hanno preso parte numerosi ospiti e un folto pubblico. L’unica defezione è stata l’assenza del 
Consiglio Sezionale e del sottoscritto. È stata un’assenza certamente inopportuna di cui, per il futuro, 
dovremo necessariamente tenere conto.
In seno alla nostra Sezione ha visto la luce una nuova formazione canora: il Coro ANA Piani. Il proget-
to del Coro Piani prende vita nell’autunno del 2019 quando, alcuni appassionati di canto alpino e di 
montagna, si ritrovano nella sede del Gruppo per proporre al direttivo di allora la nascita della for-
mazione corale. A seguito della pandemia però, il progetto si è a lungo fermato ed ha ripreso forma 
e vigore nella prima metà dello scorso anno quando, gli Alpini che ne hanno proposto la nascita, si 
sono ritrovati e hanno spinto con forza affinché il progetto andasse a buon fine.
Ringrazio dunque i soci fondatori del Coro ANA Piani per la loro tenacia e la loro perseveranza e rin-
grazio il loro Presidente Giorgio Gajer per l’impegno e la passione messa in campo per guidare il so-
dalizio. A loro va l’augurio di tanti successi e di ambiziosi traguardi che gli viene rivolto dalla Sezione 
Alto Adige e dal sottoscritto.

SOLIDARIETÀ E LIBRO VERDE 

Gli Alpini sono, da sempre, sinonimo di solidarietà e aiuto al prossimo. Lo dimostriamo in mille forme 
e in mille occasioni. La Sede Nazionale, da ormai diversi anni, raccoglie tutte le iniziative di volonta-
riato da noi svolte nel “Libro Verde”, inserendo in esso i dati del lavoro da voi svolto nell’ambito del 
volontariato e che qui vi riassumo:
• Per il Libro Verde 2021 sono stati segnalati i dati di 13 Gruppi Alpini, che hanno effettuato servizi 

per 6.980 ore di lavoro e donato somme per € 2.181,00



Oltre a questi dati, la Sede Nazionale, nell’istituire la “Giornata della memoria e della riconoscenza”, 
ha richiesto quanti, tra i nostri iscritti, avessero operato nel periodo di emergenza pandemica: i nu-
meri che ci avete fornito ci dicono che si sono messi a disposizione 170 tra Alpini e aggregati, di 16 
Gruppi della nostra Sezione.
Come ho già detto lo scorso anno, questi dati non danno l’esatta misura del lavoro svolto dai Gruppi 
della nostra Sezione; molti sono infatti i Gruppi ancora restii nel fornire i dati del proprio servizio per 
il prossimo, fedeli a quella vecchia regola non scritta che gli Alpini sono uomini del fare e non hanno 
bisogno di apparire. Ritengo invece che, ancor di più oggi, in una società votata più all’apparenza e 
meno alla sostanza, dare risalto al nostro operato sia un esempio positivo, soprattutto per le giovani 
generazioni.
Rinnovo dunque il mio appello affinché in futuro forniate il resoconto del vostro costante impegno di 
solidarietà, di volontariato e di altruismo verso il Prossimo. 

ORGANI DI INFORMAZIONE

Il mondo moderno offre molti metodi di informazione e anche la nostra Sezione si tiene al passo con 
i tempi. Oggi, sono molto variegate le metodologie di divulgazione presenti e anche la Sezione Alto 
Adige può contare sulle più svariate piattaforme di informazione:
C’è il nostro storico periodico Sezionale “Scarpe Grosse”, che anche lo scorso anno è uscito nelle sue 
consuete 4 edizioni trimestrali. Il nostro giornale, guidato da Paolo Massardi, offre ai suoi lettori una 
puntuale cronaca della vita associativa e dei Gruppi, oltre alle varie informazioni sulle attività della 
nostra unità di Protezione Civile, del Gruppo Sportivo e un occhio attento sulle attività dei militari in 
armi di stanza nella nostra provincia. Scarpe Grosse è certamente lo strumento di informazione pre-
ferito dai nostri “veci”, ma che trova consensi e lettori anche nelle generazioni più giovani.
C’è poi il sito internet, attivo ormai da quasi vent’anni, ma che recentemente è stato completamente 
rivisto nella sua veste grafica. Il sito offre informazioni di carattere generale sulla nostra Associazio-
ne, sui nostri Gruppi e sulla nostra storia. Sul sito sono inoltre disponibili diversi contenuti, tra cui la 
modulistica, lo Statuto e i Regolamenti e le edizioni periodiche del nostro Scarpe Grosse in formato 
elettronico.
Ci sono infine i canali social Facebook e Instagram, rivolti prevalentemente ad un pubblico più gio-
vane ma anche ai tanti nostri “veci” che amano cimentarsi con le nuove tecnologie. I canali social, 
che contano già numerosi “follower”, offrono un’informazione puntuale sugli eventi in corso di svol-
gimento, dando così la possibilità a coloro che seguono le nostre pagine, di avere un’informazione 
chiara e in tempo reale dell’attività della nostra Sezione e della nostra Associazione.
I mezzi di informazione messi a disposizione dalla Sezione sono dunque molti, e si affiancano agli 
organi messi in campo dalla Sede Nazionale come il nostro periodico L’Alpino, nelle sue 11 uscite 
annuali, il sito internet della Sede Nazionale ana.it, e il periodico settimanale televisivo L’Alpino, pro-
posto dalle varie piattaforme di TV locali e che offre uno sguardo sulle attività attuali dell’ANA, delle 
Sezioni e dei Gruppi.



ATTIVITÀ FUTURE

Prima di avviarmi alla chiusura di questa mia Relazione Morale, voglio dare insieme a voi uno sguardo 
sulle attività che ci attendono nei prossimi mesi. 
Finalmente, dopo due anni di assenza, torna la nostra Adunata Nazionale. Quello che, da sempre, è 
l’appuntamento più importante della nostra vita associativa, torna dopo due anni di stop forzato. La 
93a Adunata Nazionale si terrà a Rimini nei giorni dal 5 all’8 maggio prossimo. Attendiamo tutti con 
trepidante attesa, ma anche con il giusto timore, questo appuntamento troppo a lungo rimasto in 
sospeso. La affronteremo con la giusta emozione (soprattutto di chi vi sta parlando ora) ma anche 
con le dovute attenzioni che questi due anni ci hanno insegnato.
Tra gli eventi di maggior rilievo del 2022 vi sono senza ombra di dubbio le celebrazioni per il 150° an-
niversario di costituzione del Corpo degli Alpini. Numerosi saranno gli appuntamenti anche in ambito 
locale, ai quali, sono convinto, sapremo dare la nostra piena adesione. La cerimonia clou di questo 
importante anniversario si terrà a Napoli il prossimo 15 ottobre. Per l’occasione la nostra Sezione sta 
organizzando una trasferta di cui presto vi daremo tutti i dettagli.
Un altro importante avvenimento, che si inquadra nelle attività del 150° di fondazione degli Alpini, è 
il nostro Raduno Sezionale che si terrà il prossimo 1 e 2 ottobre a Bolzano. Saranno previsti numerosi 
avvenimenti nella due giorni Alpina, e avranno come tema centrale il 10° anniversario della nostra 
Adunata Nazionale e che vedranno il momento clou nella sfilata di domenica degli Alpini Altoatesini 
per le vie del nostro capoluogo.
I più attenti ricorderanno che, tra i temi proposti nella mia Relazione dello scorso anno, vi erano “La 
memoria e il ricordo”. Questi temi rimangono al centro del mio impegno da Presidente Sezionale e vi 
espongo ora l’evoluzione che hanno visto e che vedranno nei prossimi mesi:
• Mantenimento dei luoghi della memoria. È proseguito anche quest’anno l’impegno presso il Ci-

mitero Militare di San Giacomo a Bolzano, dove il Gruppo La Pineta, che ringrazio sentitamente, 
si adopera a mantenere in maniera decorosa ed impeccabile il sito, tanto da ricevere il plauso del 
referente di Onorcaduti che recentemente vi ha fatto visita. Anche quest’anno proseguiranno i 
lavori di manutenzione, che saranno integrati con interventi straordinari su alcune strutture del 
cimitero. Resta comunque da parte mia l’intenzione di prendersi cura di altri siti della nostra Pro-
vincia, sta a voi segnalarmi situazioni particolari che richiedano il nostro impegno.

• Formazione delle nuove generazioni: è certamente uno dei progetti più importanti e al tempo 
stesso ambiziosi che metteremo in campo quest’anno, e che si concretizzerà con la realizzazione 
di uno dei Campi Scuola ANA nella nostra Provincia e più precisamente alla Caserma Battisti di 
Merano. Permettere a giovani, in età compresa tra i 16 e i 25 anni, di vivere a stretto contatto 
con la vita di caserma e il mondo militare e dell’ANA, penso sia un’opportunità formativa unica e 
senza precedenti.

Ritengo inoltre che siano proprio i ragazzi i più interessati al progetto, perché da loro modo di ci-
mentarsi in prove che non avrebbero la possibilità di affrontare in altri contesti. Dobbiamo dunque 
essere orgogliosi di questa opportunità che gli diamo. I giovani sono il futuro della nostra Nazione e 
con questa esperienza potranno assaporare un pizzico di Alpinità, fatto di valori, di solidarietà e di 
altruismo. Non a caso il tema dei Campi Scuola e il “NOI”.



 
Carissimi Alpini, gentili ospiti

Prima di concludere questa mia Relazione Morale, consentitemi di ringraziare tutti coloro che, a vario 
titolo, si sono resi disponibili e hanno collaborato con il sottoscritto nello svolgere l’importante e deli-
cato compito di Presidente Sezionale che voi mi avete affidato. Il risultato di questo lavoro è trascritto 
in questa Relazione di cui lascio a voi il giudizio.
Consentitemi però anche un monito, perché tra Alpini, ci si parla in maniera schietta. Uso non a caso 
questo termine perché mi è capitato in diverse occasioni di confrontarmi con alcuni di voi in questo 
modo, ma sempre animati dallo Spirito Alpino che ci contraddistingue. Accetto di buon grado la cri-
tica, fa parte dell’incarico che ho scelto e che voi mi avete affidato. Inoltre la critica, quand’è costrut-
tiva, è sempre utile.
Mi è capitato però che le critiche non mi venissero rivolte di persona, in faccia, da Alpini, ma che ar-
rivassero nelle forme più svariate e certamente più distanti da quello che è il modus operandi tipico 
di noi Alpini. È facile fare critica dietro una tastiera, nelle chat di gruppo, sui social, sui giornali e per-
sino con lettere anonime. È facile ed è anche molto di moda. Ma non è per niente Alpino. E gli Alpini, 
quelli con la A maiuscola, non seguono le mode. Gli Alpini con la A maiuscola sono persone schiette, 
sincere, genuine. Sono persone che se hanno qualcosa da dirti, te la dicono in faccia. Come ho detto 
pocanzi, con gli Alpini “schietti” sono pronto al confronto e alla critica come è giusto che sia. Con i 
“leoni da tastiera” invece, non ho tempo da perdere.
Abbiamo tanto lavoro da fare per mantenere alto il prestigio e il Valore della nostra Associazione, 
cerchiamo dunque di usare le nostre energie per proseguire, tutti insieme, il cammino che, insieme, 
stiamo facendo.
Consentitemi infine uno sguardo sull’attualità: dopo due anni vissuti tra restrizioni e chiusure, a com-
battere con un nemico invisibile e che ci ha portato via, in alcuni casi, gli affetti più cari, ora, che si 
cominciava ad intravedere un barlume di speranza e di normalità, si apre un nuovo scenario terrifi-
cante: Il conflitto tra Ucrainia e Russia. Non esprimo né pensieri né opinioni sull’argomento, non ho 
titolo e competenza per farlo. Dico solo che noi Alpini, che ci spendiamo così tanto per mantenere 
vivo il ricordo e il sacrificio dei nostri Padri che, proprio in quelle terre, ottant’anni fa, hanno pagato 
con il prezzo più alto il loro impegno per il Paese, dobbiamo testimoniare ancora con più forza il loro 
sacrificio, per trasmettere alle future generazioni il nostro messaggio di pace.
È questo, dunque, il più grande impegno che qui, oggi, chiedo a tutti noi: testimoniamo a gran voce 
e con più passione il sacrificio dei nostri Alpini, che possa essere da monito per i nostri governanti e 
da esempio per le future generazioni. 
Siamo una splendida Associazione, amata dalla gente e dalle istituzioni. Siamo testimoni di un Corpo 
militare glorioso e apprezzato in tutto il mondo. Ma soprattutto, siamo una grande famiglia, continu-
iamo ad esserlo tutti insieme.

Viva la Sezione Alto Adige! Viva gli Alpini! Viva l’Italia!




