
 
 
 
                                                     

 

 
 
 

GRUPPO ANA DI BRESSANONE 

Assemblea dei Soci 
Sabato  21 Gennaio  2017 
alle ore 15,00 in seconda convocazione 

Sede dell`Associazione  Piazza Duomo 11 , - Bressanone 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Relazione morale del Capogruppo 

 
Relazione finanziaria del Tesoriere  
 
Discussione e votazione delle relazioni 
 
Nomina e approvazione  dei Consiglieri delegati  
 
Programma di attività per l'anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE   MORALE   DEL  CAPOGRUPPO - ANNO 2016 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Prima di dare inizio alla lettura della mia relazione morale vi chiedo di alzarvi per 

onorare la Bandiera, che rappresenta tutti gli Italiani ed i valori in cui crediamo. 

Per un minuto di silenzio ricordiamo i nostri soci Piol e Zancan andati avanti ed  

anche i nostri Alpini e tutti i militari italiani che sono caduti in servizio in terre  

lontane da casa, nell’adempimento del dovere .- 

 

Cari Alpini e amici simpatizzanti, siete stati convocati in assemblea per mettervi a 

conoscenza sull´esito degli obiettivi prefissati per l´anno 2016  ; le attività e il 

lavoro svolto dal Gruppo nell’anno 2016. 

 

Ringrazio per la loro  presenza i Consiglieri Sezionali  Presenti e tutti voi soci qui 

presenti all’assemblea annuale che rappresenta uno dei momenti più importanti  

della nostra vita associativa, sia perché si ripercorre l’attività di tutto l’anno sia 

perché si possono  fare insieme delle valutazioni che magari in altri momenti per 

mancanza di tempo o per qualche assenza non si riescono a fare. 

Per prima cosa valutiamo le nostre forze e vediamo che anche quest'anno il 

numero di soci ed amici è sostanzialmente costante se non in leggero aumento : 

- Alpini     151 

-Amici degli Alpini  25 

 

Questa relazione ha un particolare significato per me in quanto rappresenta un 

primo  resoconto del mio secondo  mandato da Capogruppo   dell´Associazione .- 

Da parte mia posso dire che questi  anni da capogruppo sono stati abbastanza 

pesanti , densi di impegni, di lavoro, ma anche di tante soddisfazioni e che mi 

sento orgoglioso di essere stato a capo di una così bella realtà. 

Portare avanti un'associazione risulta sempre più difficile e oneroso, se le cose si 

vogliono fare bene occorre dedicarci molto tempo che inevitabilmente viene 

sottratto al tempo libero, alla famiglia, al lavoro di ciascuno di noi. 



 
 
 

Un grazie lo devo a tutti i componenti del direttivo che non hanno mollato in 

questo triennio e che hanno veramente dato molto. 

Mi preme ricordare che la nostra è una Associazione no profit  ed e` basata 

sull´autofinanziamento dei soci . Per far fronte alle varie spese della sede ed altre 

attività siamo costretti a svolgere le “ aperture del venerdì sera”  .- nostra unica 

fonte di entrata per cui mi auspico che in futuro  che la sede  sia maggiormente 

frequentata dai soci.- 

 

Gli OBIETTIVI che mi ero preposto per il 2016 erano sostanzialmente tre: 

- La presenza di un nostro socio in consiglio sezionale 

- La creazione di una squadra di Protezione Civile 

- Il reperimento di una nuova sede Sociale 

CONSIGLIERE SEZIONALE 

Come candidato alla carica di consigliere sezionale in rappresentanza della Valle 

Isarco abbiamo proposto il nostro socio e membro del direttivo Innocenti 

Gualtiero .- in data 05/03/16 si sono svolte le elezioni a Bolzano  e con orgoglio vi 

comunico che il nostro candidato e´stato eletto con 61 voti .- 

PROTEZIONE CIVILE ANA 

Come avrete sicuramento già appreso dalla rivista scarpe grosse in settembre 

abbiamo costituito una squadra di protezione civile ed ora abbiamo terminato  il 

percorso formativo ci rimane ora solo  il Test Finale previsto per  il  4 febbraio 

2017 .- Ciò nonostante abbiamo già partecipato  ad esercitazioni congiunte con la 

squadra di Bolzano a PORDENONE  , In areale ferroviario a Bolzano ; al 

mercatino di Bolzano ed alla maratona di S. Silvestro .-  E` inteso che chiunque 

abbia l´interesse di aggiungersi alla squadra lo potrà fare in qualsiasi momento 

segnalando la propria disponibilità 



 
 
 

 

 

NUOVA SEDE SOCIALE 

Come Vi ho giá notiziato nel corso della precedente assemblea abbiamo ricevuto 

comunicazione ufficiale da parte del Comando Truppe Alpine che entro il 2016 

avremmo dovuto lasciare liberi i locali della sede .- Nel corso dell´anno  sono stati 

diversi gli incontri con i rappresentanti  dell´Amministrazione Comunale e delle 

Truppe Alpine al fine di ottenere l´assegnazione di alcuni  locali presso il comando 

Brigata di via Mozart .- Devo dire che da parte del comando Truppe Alpine ho 

trovato una grande disponibilità che mi lascia ben sperare in   una veloce 

risoluzione.- 

Come diversi di voi sanno abbiamo già ricevuto, in via non ufficiale, le chiavi per 

accedere alla struttura dove abbiamo già eseguito alcuni lavori di manutenzione .- 

Va detto però che il trasloco e la sistemazione della nuova sede comporteranno, 

oltre ad un esborso di denaro ,anche  un gran lavoro da parte nostra per cui 

abbiamo bisogno della  COLLABORAZIONE DI TUTTI  .Detto ciò vi chiedo fin 

d´ora di segnalare  la vostra disponibilità. 

 

 

 

 



 
 
 

Per quanto riguarda L’attività del gruppo è proseguita per tutto l´anno in modo 

oserei dire più che  soddisfacente ma, e questo lo devo dire, ho notato da parte dei 

soci, ancora poca partecipazione alle manifestazioni ed alle attività del gruppo;           

Vi  invito pertanto a non stancarvi nel far comprendere ai soci l’importanza della 

loro partecipazione. 

Spesso di noi alpini viene ricordata la nostra solidarietà, il nostro saper lavorare 

per gli altri per cui, in futuro, spero di poter contare su una maggiore 

collaborazione da parte vostra.**** 
****Mi dispiace dire queste cose a Voi qui presenti ma dovete pensare che la mia relazione e rivolta a tutti i nostri soci che sono  ben 176  e qui 

siamo solo ……. 

La vita associativa non è priva di difficoltà, lo so, e richiede a volte 

pazienza, sopportazione, umiltà, sacrificio di sé. 

Personalmente ho cercato di essere il più presente possibile, di ascoltare tutti, ho 

dovuto prendere anche decisioni che a volte hanno creato qualche malumore, se 

ho sbagliato e se non ho saputo accontentare tutti me ne scuso, ma vi posso 

assicurare che c'e l'ho messa tutta e tutto quello che ho fatto ed ho deciso l'ho 

fatto solo nell'interesse del gruppo, in buona fede. 

Dico questo perché è mio auspicio, e non mi stuferò mai di dirlo, che lo 

spirito alpino e di gruppo che ci unisce prevalga sempre più su 

decisioni e/o comportamenti dei singoli associati .- 

 

Detto questo farò ora una breve carrellata di quelle che sono state le principali 

attività del gruppo nel 2016 tralasciando i vari impegni avuti per le aperture del 

venerdì sera; per la protezione civile ;  delle  riunioni del direttivo 

,dell´Altstadtfest e quelle con autorità civili e militari .Maggiori informazioni 

comunque le potete trovare sul nostro sito internet  “ WWW. 

Gruppoanabressanone.com”  

 

 

11  Gennaio    apertura delle  attività e sede 

 



 
 
 

23 Gennaio   Assemblea generale elettiva 

 

28 Febbraio  Abbiamo partecipato ad una Sfilata a Bolzano organizzata dalla 

Sezione in ricordo del 60° dalla scomparsa di Don Carlo Gnocchi ; figura molto 

cara a noi Alpini 

 

 

 

12 Marzo Gara di tiro a Fortezza Trofeo Aldo POLLINI – la nostra squadra 

formata da Ferraro Renato ,Flavio Meneghelli e Volpato Ennio  si è classificata al 

1° posto  

 

20 Marzo  presso la nostra sede abbiamo festeggiato la tradizionale Pasqua 

Alpina.-  

 

01 Aprile abbiamo partecipato dando il nostro contributo ad una Festa di 

beneficienza  organizzata al Forum  dalla  CISL 

 

24 Aprile   Commemorazione alpini Sciaves -  abbiamo partecipato alla 

cerimonia dove sono stati ricordati i 4 Alpini che, nel 1972, rimasero vittime di un 

incidente stradale; 



 
 
 

 

 

30 Aprile “ ORCHIDEE”: Come gruppo alpini di Bressanone siamo stati 

contattati  dall´UNICEF per aderire ad una iniziativa a livello Nazionale di 

raccolta fondi  

 

15 Maggio Adunata Nazionale . ASTI   ci ha visto presenti, divisi in vari 

gruppi, anche all´appuntamento dell´Adunata Nazionale degli Alpini; 

 

28 Maggio Abbiamo organizzato la nostra Gita sociale al bosco delle penne 

mozze 

 



 
 
 

02 Giugno  Festa della Repubblica - per la Festa della Repubblica abbiamo 

organizzato, in collaborazione con l´ANSI ed il COMUNE DI BRESSANONE , una 

cerimonia con l´alzabandiera in Piazza del Duomo. Anche in questa occasione 

diverse sono state le presenze delle autorità, sia civili che militari. Al termine della 

cerimonia è stato offerto un rinfresco presso la nostra sede; 

 

26 Giugno – abbiamo partecipato con una rappresentanza alla tradizionale 

cerimonia  a Cima Vallona   

Cima Vallona fu un attentato terroristico perpetrato il 25 giugno 1967 da 

membri del Befreiungsausschuss Südtirol contro una pattuglia di militari italiani 

che indagavano su un precedente attentato. 

 

07  Luglio   una nostra delegazione  ha raccolto l´invito che ci è stato fatto ed ha 

partecipato  all´esercitazione alpinistica  militare delle 5 Torri  organizzata dal 

comando truppe alpine  

 



 
 
 

 

 

29 Luglio punto di ristoro staffetta Brennero – Bologna - abbiamo 

partecipato, con un nostro stand allestito come punto di ristoro, alla "Staffetta per 

la vita " Brennero - Bologna. Scopo di questa manifestazione era ed  è quello di far 

ricordare e non dimenticare la strage dell’attentato avvenuto il 2 agosto del 1980  

nella  stazione di Bologna; 

 

28 Agosto   ALTSTADTFEST Il Gruppo e´ stato  impegnato con la tradizionale 

festa dell´ Altstadtfest  dove abbiamo potuto inaugurare  le  nostre  nuove  

strutture  . Sono stati  sette giorni duri  per tutti quei soci che hanno collaborato 

ma grazie al loro prezioso contributo ed impegno  la festa ha dato i frutti aspettati 

 

  

 



 
 
 

3 Settembre :  una delegazione del Gruppo ANA Bressanone, ha partecipato alla 

sobria cerimonia, organizzata dai Genieri Alpini della Vodice, con a capo il 

Generale Pagano, per l’apposizione di una lapide, alla chiesetta delle Tre Cime di 

Lavaredo, in ricordo del M.llo Capo Giovanni Peres, esperto rocciatore 

 

 

21 Settembre Passo Monte Croce una delegazione del Gruppo ha partecipato 

alla tradizionale cerimonia a passo di Montecroce Comelico, presso la croce votiva 

eretta dalla nostra Sezione. Lá, ogni anno in settembre, alla presenza degli 

Schützen Austriaci, vengono ricordati i Caduti Italo-Austriaci della guerra 1915-

1918; 

 

 

 

 

24 Settembre   Amatriciana per Amatrice 

In data 2409/16  abbiamo  aderito assieme ad altre associazioni ad una raccolta di 

fondi  pro terremotati .- in un giorno di lavoro abbiamo raccolto oltre 10.ooo euro 

e grazie al contributo dei fornitori siamo riusciti a versare sul conto della 

protezione civile ANA  un importo di ca 9.500 euro  vendendo 800 porzioni di 

amatriciana .-  



 
 
 

 

 

 

02 Novembre  commemorazione dei caduti siamo stati impegnati con la 

cerimonia per i caduti prima nel cimitero cittadino e poi nel vecchio cimitero di 

Piazza Duomo. Al termine delle cerimonie é stato offerto un rinfresco presso la 

nostra sede; 

 

 

 

 

06 Novembre  Commemorazione dei caduti a Varna e Chiusa una nostra 

delegazione ha partecipato alla cerimonia al cimitero di Guerra  di Varna ed 

un’altra al cimitero di Chiusa; 

 

13 Novembre  - Trofeo dei Presidenti abbiamo partecipato con una squadra 

alla gara di tiro a segno “TROFEO DEI PRESIDENTI” a Bolzano. La squadra era  

formata da Volpato Ennio, Ferraro Renato, Zecca Gianpaolo e Gusella Giancarlo  . 

Non abbiamo ottenuto il podio ma ci siamo ben classificati; 



 
 
 

 

26 Novembre  Raccolta alimentare .- anche  nel 2016 abbiamo partecipato 

alla raccolta alimentare presso l´EUROSPAR di Millan, dove abbiamo raccolto 

ben 1400 Kg. ca. di alimenti. 

03 Dicembre  Cena  Cison Valmarino/ Amras  

 

 

12 Dicembre  Cena gruppi val Isarco 

Per il 2016 è stato il nostro gruppo di Bressanone  ad ospitare  rappresentanze dei 

gruppi della valle Isarco  ed il consiglio sezionale  per i tradizionali auguri di 

Natale  

 

 

 
 

Nel corso del 2016 il consiglio direttivo si è riunito mensilmente, ed in alcuni casi 

anche due volte al mese, per un totale di 15 riunioni e la partecipazione e la 



 
 
 

collaborazione dei consiglieri è stata ottima. 

Un grazie perciò a tutti i consiglieri per l’ impegno e la collaborazione che hanno 

dedicato al Gruppo. 

 

Andando a concludere penso di poter affermare che abbiamo svolto il programma 

che ci eravamo  proposti  e  che il prestigio del nostro gruppo si è  sicuramente 

elevato  grazie al lavoro di tutti. 

Voglio ringraziare anche tutti i soci che si  sono resi  disponibili a dare una mano 

durante l'anno per portare avanti le varie attività del Gruppo il venerdì sera. 

 

Da parte mia posso dire,  come ho già detto ,  che è stato un anno pesante, denso 

di impegni, di lavoro, ma anche di soddisfazioni e che mi sento orgoglioso di 

essere stato a capo di una così bella realtà. 

grazie a tutti voi,  grazie a chi mi è stato vicino e 

Viva il Gruppo Alpini di Bressanone 

Viva gli Alpini 

 

 

 Il capogruppo 

Gianpaolo Zecca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


