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    SEZIONE di SALO’ “Monte Suello”  

                            GRUPPO di SALO’  
                  25087 SALO’ (BS) – Via Valle snc 
           www.gruppoalpinisalo.it 

                                    e-mail  ana.gruppo.salo@libero.it 
  

 
RELAZIONE MORALE anno 2004 

 
Cari Alpini e Amici abbiamo iniziato la nostra prima Assemblea di Gruppo con il saluto alla 
Bandiera e al Gagliardetto e con il pensiero rivolto all’Italia, a tutti i militari in servizio e a tutti gli 
appartenenti alla “nostra” famiglia alpina. Prima di iniziare a presentare la relazione morale 
sull’attività di un anno del nostro Gruppo, voglio mandare un saluto ed un augurio al nostro “Bubà” 
Franco Ventura, sperando che possa essere tra noi quanto prima. 
E’ la nostra prima assemblea, per lo meno dell’era moderna, e spero che diventi un ulteriore 
momento di aggregazione e coinvolgimento, un momento in cui fare il punto del lavoro di un anno 
e da cui partire con nuovo slancio. Al nostro Gruppo non mancano le occasioni di confronto e di 
crescita ma visto che da Statuto l’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante e sovrano 
su ogni attività del Gruppo, seguendo le sollecitazioni giunte dalla Sezione, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di riunirla in questa serata. 
 
 
FORZA DEL GRUPPO 
 
 2004 2003 differenza 
ALPINI 127 121 + 6 
AMICI 26 22 + 4 

 
Grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Dino Comini e Paolo Rossati, quest’anno il numero dei 
soci ha ripreso a salire, dopo alcuni anni di leggera discesa. Purtroppo ci sono ancora molti alpini 
salodiani che per vari motivi non si avvicinano all’A.N.A. E’ un compito improbo scovarli e 
sensibilizzarli alle nostre attività ma dobbiamo cercare tutti di darci da fare. La sede nazionale ha 
predisposto dei pieghevoli “pubblicitari” relativi all’A.N.A. Sono a disposizione e possono aiutare 
nella sensibilizzazione degli alpini non iscritti. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo si è riunito 44 volte  con la presenza alle riunioni allargata ai soci 
Alpini ed Amici. La presenza media di consiglieri è stata di 7 a consiglio, quella di soci Alpini non 
consiglieri 7 e di Amici 4. La media totale di presenze alle nostre riunioni è stata perciò di 18 soci , 
con un sostanziale incremento rispetto agli anni precedenti, segno che la nuova sede ha favorito 
ancor più l’aggregazione. 
Devo esprimere il più sincero ringraziamento ai consiglieri Dino Comini, Sergio Moroni, Devis 
Zanca, Tarcisio Romuli e Ginetto Silvestri per l’impegno profuso durante tutto l’anno. Un grazie 
particolare al mio vice Marino Zanca sempre validissimo supporto e attento consigliere e a Elio 
Franco, insostituibile segretario e tesoriere, nonché memoria storica del Gruppo. 
 
RAPPORTI CON LA SEZIONE ED I GRUPPI 
Buoni come sempre, grazie anche alla presenza nel CDS del sottoscritto e di Dino Comini, i 
rapporti con la Sezione, favoriti dalla vicinanza e dal ruolo di assistenza spesso ricoperto dal 
nostro Gruppo. Siamo stati presenti a tutti gli incontri stabiliti dal calendario sezionale, ovvero alla 
riunione della zona C a Salò; a quella della stessa zona C a Portese con il CDS; ai due incontri 
annuali del CDS con i capigruppo; all’Assemblea Sezionale. Anche con i Gruppi vicini, soprattutto 
con quelli della zona C, vengono intrattenuti rapporti di amicizia e all’occorrenza di fattiva 
collaborazione. Gratificante la presenza al nostro tesseramento dei Gagliardetti dei Gruppi viciniori 
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così come il nostro Gagliardetto è sempre presente ove richiesto, si tratti di tesseramenti, 
cerimonie varie o funerali. Un grazie particolare al nostro Alfiere Mario Silvestri sempre disponibile 
a rappresentarci e anche al suo vice (nominato sul campo) Stefano Bana. 
 
 
PRESENZA A MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SEZIONALI, DI GRUPPO E LOCALI  
 
Adunata Nazionale 
Ottima, come sempre, la nostra partecipazione all’Adunata Nazionale. A Trieste erano presenti 22 
Alpini e 3 Amici oltre a numerosi familiari. Il comportamento è stato come sempre composto, 
ordinato ma comunque festoso, a dimostrazione che ci si può divertire senza arrivare agli eccessi 
di tanti partecipanti. Se più soci A.N.A. di altri Gruppi si comportassero come i nostri, vedremmo 
durante i giorni dell’Adunata meno scene vergognose e riprovevoli. Da segnalare che sei nostri 
soci hanno avuto l’onore di portare uno dei tre striscioni sezionali. 
 
Raduno del II° Raggruppamento 
Il nostro Gagliardetto è stato presente a Luino per il raduno del II° Raggruppamento (sezioni della 
Lombardia ed Emilia-Romagna), grazie anche all’autobus messo gratuitamente a disposizione 
dalla Sezione. E’ una manifestazione a cui la sede Nazionale tiene ma che non raccoglie un 
grande seguito e partecipazione. 
 
Adunata Sezionale 
Anche all’Adunata Sezionale di Sirmione la nostra presenza è stata di rilievo, anche se in questo 
campo possiamo fare qualcosa di più. Non è stata una grande Adunata Sezionale, vuoi per ragioni 
ambientali che per qualche difficoltà di comunicazione tra il Gruppo di Sirmione e la Sezione, 
nonché per la data inusuale. L’anno prossimo ci aspetta Capovalle mentre il 2006 sarà l’anno 
dell’Adunata dell’80° a Salò.  
 
Altre presenze 
Il nostro Gagliardetto è stato presente, accompagnato dal sottoscritto, dal Consigliere Moroni, dal 
Socio Traverso e dall’Amico Luteriani a Savona per le cerimonie relative alla consegna del premio 
Alpino dell’Anno. Al nostro Stefano Traverso è stato assegnato un diploma di merito per l’eroico 
salvataggio del 2003. 
 
Anche quest’anno i soci Piotti e Moschini hanno partecipato, portando con loro il Gagliardetto, al 
Pellegrinaggio sull’Adamello, con la colonna partita dal Gaver. Purtroppo la giornata è stata 
avversata dal maltempo con pioggia e grandine. Il giorno successivo erano comunque a Condino 
per le cerimonie di chiusura della manifestazione. 
 
Con il Gagliardetto siamo stati inoltre presenti all’inaugurazione del Parco dedicato ai tre Gruppi 
Alpini di Vobarno, ai tesseramenti di Desenzano, Puegnago, Portese, Villa-Cunettone, Raffa, 
Pompegnino, Vobarno e Serniga-San Bartolomeo, a Toscolano Maderno in occasione del rientro 
della salma di un caduto in Russia, a Portese per l’inaugurazione di via degli Alpini e del 
Magazzino Sezionale della P.C., a Sagrado per le cerimonie collaterali all’Adunata di Trieste, per 
l’inaugurazione del porticato presso la chiesetta a Villa-Cunettone, a Luseti per la festa del Gruppo 
di Toscolano Maderno, in Degagna  e a Pompegnino per le festa estive dei due Gruppi, a Vobarno 
per la Manifestazione della zona C, alla festa del Gruppo di Soprazocco, alla festa per 
l’anniversario dell’inaugurazione della chiesetta del Gruppo di Villa-Cunettone, alla Santa Messa in 
Duomo per l’anniversario della fondazione delle Truppe Alpine. 
 
Sempre con il Gagliardetto siamo stati presenti alle cerimonie per il 4 Novembre, 25 Aprile e 2 
Giugno, alla Santa Messa in ricordo delle vittime di Nassiriya in Duomo, alle feste di dicembre e 
luglio all’ANFFAS di Fasano, a Brescia per il 61° a nniversario di Nikolajewka, a Salò per 
l’inaugurazione della mostra dell’UNIRR, a Bione in occasione della festa dell’Artiglieria, a Salò per 
la festa degli Autieri e per il raduno regionale ANFI, a Portese per il gemellaggio Sezione-ANMI. 
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INIZIATIVE NAZIONALI  
 
Colletta Alimentare 
Come ormai da diversi anni continua la collaborazione dell’A.N.A. con il Banco Alimentare. Anche 
il nostro Gruppo ha dato il suo sostanziale contributo alla Colletta Alimentare con ottime risposte in 
termini di partecipazione da parte dei soci (una quindicina) e un positivo riscontro nella raccolta 
che è stata pari a 2.286 kg, risultato ottenuto grazie anche alla nostra “rassicurante” presenza.   
 
COLLABORAZIONI AD INIZIATIVE DI ALTRE ASSOCIAZIONI E/O ENTI 
Come ormai d’abitudine non abbiamo fatto mancare il nostro aiuto ad altre associazioni locali. 
Abbiamo montato la tenda e scaricato le casse di arance dal camion all’AIRC in occasione 
dell’iniziativa Arance della Salute, collaborato con l’Amm.ne Comunale per la Coppa San Geo di 
Ciclismo, con l’Atletica 7+10 per i campionati studenteschi di atletica leggera, con il Gruppo 
Ciclistico per il Giro dei Tre Laghi, con l’Amm.ne Comunale per l’inaugurazione delle aree sportive, 
scaricato il camion e montato ombrellone e tavole per l’AIRC (Azalee per la ricerca), collaborato 
con AGESCI per la Camminata Ecologica, montato la tenda per la festa di fine anno all’Asilo, 
collaborato per la preparazione del pranzo in occasione delle feste di dicembre e luglio all’ANFFAS 
di Fasano, fornito assistenza alla Casa di Riposo e alla Croce Rossa per lavori vari. 
 
FESTA DEL TESSERAMENTO 
La giornata della nostra festa annuale è sempre densa di significati, momenti importanti e 
divertimento. Domenica 23 novembre eravamo in tanti, soprattutto alle cerimonie. Abbiamo iniziato 
come al solito al cimitero con un saluto a chi è andato avanti, ci siamo poi trasferiti nel cortile della 
casa di riposo per salutare i nonni con le note della nostra magnifica fanfara, con l’alzabandiera e 
con la nostra presenza. Da lì è iniziata la sfilata, come dicevo sopra molto partecipata, sia da 
Gagliardetti che alpini, fino in piazza della Vittoria. Quest’anno abbiamo aggiunto alle cerimonie 
l’alzabandiera utilizzando i nuovi pennoni vicino all’imbarcadero. Poi la giornata è scivolata via 
come sempre: Santa Messa, “Bianco” sotto i portici del Municipio e pranzo presso il Ristorante 
Conca d’Oro dove la famiglia Bazzani ci ha fatto sentire ancora una volta a casa nostra. 
 
NOSTRE INIZIATIVE 
 
Brulè di natale 
Per la nostra iniziativa pre-natalizia è stato una sorta di anno zero. Infatti dopo tanti anni nel centro 
del paese ci siamo trasferiti al mercato. Lo abbiamo fatto dopo lunghe analisi e discussioni ma con 
la certezza che, causa la progressiva diminuzione della frequentazione dei negozi del centro la 
vigilia di Natale, una decisione andava presa. Tra l’altro lo spostamento all’ultimo sabato prima di 
Natale ci ha permesso di trascorrere la vigilia in famiglia, cosa che per alcuni non avveniva da 
anni. Di conseguenza è stata anche eliminata la distribuzione dopo la messa di mezzanotte in 
piazza del Duomo, che peraltro portava ben poco in termini di raccolta. Il ricavato è stato 
soddisfacente (719,23 €) ed in linea con gli ultimi anni, malgrado la postazione nei pressi delle 
scalette fosse un po’ precaria ed in “prestito”. Quest’anno abbiamo abbinato al brulè il the ma con 
scarsi risultati. Dalle considerazioni all’interno del Consiglio è emersa la volontà per il prossimo 
dicembre di affiancare la cioccolata calda al brulè. Visto poi il prossimo spostamento del Mercato 
nella zona centrale del paese, vedremo di individuare un paio di punti distribuzioni adatti. 
 
Santa Lucia 
E’ un’altra bellissima tradizione che portiamo avanti riscuotendo un grande successo. Da 
quest’anno abbiamo avuto anche un’asinella “alpina” grazie a G.Luca Don che mettendocela a 
disposizione ci ha evitato le solite difficoltose ricerche. La manifestazione, dal copione ormai 
consolidato, grazie anche all’impegno di molti soci ha un seguito eccezionale. Quest’anno il 12 
dicembre cade di domenica e, tempo permettendo, ci attendiamo un’invasione di bambini. 
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Spiedo alla casa di riposo 
Dai bambini ai nonni. Anche lo spiedo alla casa di riposo è una tradizione che non vogliamo 
lasciare cadere e che portiamo avanti con orgoglio, coinvolgendo anche i gruppi di Villa-Cunettone 
e Serniga-San Bartolomeo. Quest’anno ci ha fatto compagnia anche un allegro “bandello” guidato 
da Berto Comincini, particolarmente apprezzato dai nonni.   
 
Bisagoga 
La 32° edizione della Bisagoga è stata quella del c ambiamento e del ritorno alle origini: abbiamo 
abbandonato l’Hinterland Gardesano con le sue forzature che ormai non sopportavamo più, 
abbiamo scelto una nuova data e un nuovo formato; insomma una sorta di anno zero. Ci siamo 
messi in gioco e ancora una volta abbiamo colto nel segno. Credo che tutte le variazioni siano 
state positive: 

• La data: c’è una bella differenza tra la prima domenica di marzo e la metà di settembre: 
riguarda sia chi partecipa sia noi che lavoriamo. Inutile nasconderlo, è tutto un altro clima, si 
sta più volentieri all’aperto e il lavoro è meno faticoso; 
• Il chilometraggio: avevamo qualche dubbio sull’abolizione del percorso corto ma la scelta di 
accorciare quello lungo da 10 a 8 km ha permesso a tutti (bambini compresi) di affrontare 
tranquillamente la competizione. Pochissimi hanno chiesto prima del via il percorso corto e 
nessuno si è lamentato all’arrivo; 
• Il tipo di tracciato: siamo tornati al percorso cittadino: la pericolosità dell’attraversamento 
della statale (vista la stagione) e la lunghezza ci hanno obbligato a questa scelta, peraltro 
particolarmente apprezzata dai partecipanti. Abbiamo fatto largo uso di marciapiedi, percorsi 
pedonali e ciclabili, con la chicca del giro di pista nello stadio che ha avuto un ampio 
gradimento, così come la passeggiata delle Antiche Rive e il tratto in spiaggia; 
• I numeri: 561 iscritti, 524 transitati dal traguardo: numeri non da poco, anche calcolando 
che mancavamo dal marzo 2003, perciò da un anno e mezzo. Soprattutto tanti salodiani tornati 
grazie anche alla giornata di sole a riscoprire gli angoli nascosti di Salò. 
 

Grande è stato l’impegno di tutti, da chi si è occupato di reperire i fondi a chi ha curato la 
promozione, la logistica e i ristori. Peccato non aver avuto riscontro con i turisti malgrado ci si sia 
adoperati per coinvolgerli. Proveremo a ragionarci con calma per vedere come riuscire a far loro 
conoscere la Bisagoga. Credo che dopo questa esperienza la collocazione della Bisagoga debba 
restare a settembre, anche se nel 2005 e 2006 faticheremo un po’ più del solito, visto che più o 
meno nello stesso periodo si terrà a Salò il Campionato Nazionale A.N.A. di Marcia di Regolarità 
(2005) e l’Adunata Sezionale (2006). 
 
FANFARA  
La fanfara ha sempre rappresentato un vanto per il Gruppo di Salò. Pur nella sua autonomia è 
sempre stata collegata al Gruppo e negli ultimi anni questo collegamento si è decisamente 
rafforzato. Abbiamo messo a disposizione del “Berto”, finalmente affiancato nella conduzione da 
qualche giovane, la nostra sede per alcune riunioni, la nostra logistica per le trasferte alle adunate, 
le nostre conoscenze per trovare qualche servizio supplementare atto a reperire fondi per il 
miglioramento delle divise, i buoni uffici di alcuni soci per acquisti scontati o per recuperare generi 
vari gratuitamente. Dal canto suo la fanfara si è adoperata per migliorare l’aspetto formale e 
qualche dettaglio che ne sminuiva il valore, mentre dal punto di vista musicale si è mantenuta sui 
valori di assoluta eccellenza che l’hanno sempre contraddistinta. Numerosi sono stati i servizi che 
hanno visto impegnati i nostri musicanti durante l’anno sociale, e più precisamente: 

o il 16/11/03 a Vobarno per l’inaugurazione del Parco dedicato ai tre Gruppi Alpini Vobarnesi; 
o il 25/11/03 in occasione del nostro tesseramento; 
o il 25/01/04 a Salò per l’inaugurazione della mostra sulla Campagna di Russia dell’UNIRR; 
o il 21/03 per il tesseramento del Gruppo di Serniga-San Bartolomeo; 
o il 28/03 a Sirmione per l’Adunata Sezionale; 
o l’8/05 a Cisano di Portese per l’inaugurazione del capannone sezionale della P.C. e a 

Portese per l’inaugurazione di via degli Alpini; 
o il 15/05 a Sagrado (GO) per le manifestazioni collaterali all’Adunata di Trieste; 
o il 16/05 a Trieste in servizio con la nostra Sezione per l’Adunata Nazionale; 
o il 30/05 alla chiesetta del Gruppo di Villa-Cunettone per l’inaugurazione del nuovo porticato; 
o il 6/06 a Bedizzole per l’Adunata Sezionale della Sezione di Brescia; 
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o il 20/06 a Fiavè (TN) per la festa del Gruppo; 
o il 25/07 a Vobarno per la manifestazione della zona C; 
o il 14/08 ad Armo per la festa del Gruppo di Turano-Valvestino. 

Ringrazio di cuore tutti i componenti della fanfara per l’impegno e la dedizione dimostrata e in 
particolar modo il Berto Comincini per la sua instancabile opera e per la disponibilità sempre 
dimostrata. Bravo Berto e continuate così. 
 
ATTIVITA’ DI GRUPPO 
 
Giornale Alpini a Salò 
Grazie all’impegno del nostro Elio Franco il giornale “Alpini a Salò” riesce a mantenere i tre numeri 
annui previsti, malgrado la collaborazione da parte dei soci potrebbe essere migliore. E’ uno 
strumento utilissimo per raggiungere tutti i soci e le principali istituzioni locali, riportando la cronaca 
delle nostre attività e gli impegni futuri, così da fungere anche da “circolare”. Sarebbe bello poter 
tornare alla copertina a colori usata fino a qualche anno fa ma i costi lo rendono difficile. Chissà 
che qualcuno mettendosi una mano …… al portafoglio ci possa dare una mano. A proposito di 
costi devo ringraziare gli Alpini Renzo Andreatta e Gabriele Zini dell’Egesta che mettendoci a 
disposizione gli strumenti per la copiatura ci permette di contenere le spese. 
   
Sito Internet 
E la novità dell’anno appena trascorso. Dopo mesi di prove e studio, a partire dallo scorso mese di 
marzo anche il nostro Gruppo si è dotato di un sito Internet. Grazie all’impegno del socio Luca 
Cavedaghi, webmaster del sito e ad un’attenta pianificazione preventiva, il risultato iniziale è stato 
scuramente incoraggiante. Molto deve essere ancora fatto, soprattutto per migliorarne la grafica e 
per rendere più tempestivi gli aggiornamenti ma comunque è già divenuto un importante archivio di 
immagini oltre che ad un efficace strumento di collegamento con i soci e divulgazione delle nostre 
attività. Buona anche l’iniziativa di coinvolgere i soci con l’invio di newsletter a mezzo e-mail così 
da tenerli aggiornati sulle attività e sulle iniziative. Ricordo che l’indirizzo è www.gruppoalpinisalo.it 
Nella tabella che segue riportiamo le statistiche di accesso aggiornate al 31.10.2004. 
 

Totale accessi 1.189 
Accessi unici 466 
Totale pagine viste 911 

 
Sport  

• Trofeo “Monte Suello” 
Sono ormai parecchi anni che la nostra presenza nel Trofeo “Monte Suello” è di rilievo. Malgrado 
tra le nostre fila non ci siano campioni assoluti, in molti hanno capito lo spirito del “Trofeo” e si 
dilettano nelle varie gare che lo compongono. Nell’edizione 2003 i nostri partecipanti sono stati 28, 
in linea con quanto registrato negli ultimi anni. Grazie all’impegno dell’addetto allo sport Devis 
Zanca e di qualche altro volenteroso, è stato possibile coinvolgere parecchi giovani (e non solo) 
nell’attività sportiva, anche se spiace rilevare che difficilmente chi partecipa si propone 
spontaneamente. Ma la costanza premia e i risultati non sono mancati. Non dobbiamo dimenticarci 
che lo sport è uno degli accessi più facili per i nostri giovani che, anche se sporadicamente, 
abbiamo poi visto in altre attività. Grazie Devis, tieni duro e continua così. I migliori complimenti 
vanno a Beppe Piotti, vincitore del Trofeo “Penna d’Oro” quale miglior atleta dell’anno. Nella 
tabella di seguito riportiamo i migliori del nostro Gruppo nelle singole gare. 
 

Sci Slalom Marcello Ronca 
Sci Fondo Giuseppe Piotti 
Corsa Staffetta Luca Cavedaghi, Roberto Cavagnini, Valerio Toselli 
Marcia Regolarità Tarcisio Romuli, P.Luigi Zanca, G.Franco Maccarinelli 
Tiro a segno Michele Carzeri 
Corsa in montagna Giuseppe Piotti 

 
• Gara di Bocce della Zona C 

E’ una attività a cui i nostri soci rispondono sempre positivamente, sia in termini di partecipazione 
che di lavoro organizzativo. Anche quest’anno abbiamo contribuito a fare del bene divertendoci e 
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partecipando ad una competizione che ogni anno mantiene vivo lo spirito con cui era nata. 
Complimenti a tutti i partecipanti che ci hanno permesso di raggiungere il terzo posto tra i Gruppi 
ed in particolare ai soci Piero Baccolo 1° classifi cato con la sua terna, Massimo Bresciani 2° e 
Tarcisio Romuli 3°. Un grazie gigantesco a Marino Z anca, vera anima della manifestazione. 
 

Protezione Civile 
E’ il settore nel quale negli ultimi anni abbiamo fatto meno. L’ultimo grosso intervento di “Gruppo” è 
stato nell’ottobre del 2001 a Tignale. Dopo di allora solo qualche intervento sporadico e 
l’assistenza di alcuni soci, un po’ alla spicciolata e non coordinata dal Gruppo, alla costruzione del 
deposito di Cisano. Se da un lato ciò è stato causato anche dall’impegno nei lavori per la 
costruzione della nostra sede e anche dalla scelta di riposare dopo tanti anni in cui la logistica 
sezionale è stata esclusivamente sulle nostre spalle, dall’altro resta un po’ di rammarico nel venire 
spesso a conoscenza di esercitazioni e/o attività varie a cui aderisce la Sezione solo 
nell’immediata vigilia o a lavori eseguiti. Credo che in questo caso la mancanza di un responsabile 
di Gruppo per la P.C. sia un handicap che ci ha tenuto ai margini dell’attività sezionale. Ecco un 
obiettivo che propongo per il futuro: trovare tra i nostri volontari o tra i consiglieri in socio che 
assuma questo incarico. Anche per quanto riguarda la giornata di P.C. non possiamo essere 
soddisfatti. Poche presenze e di poco spessore l’obiettivo scelto. Vedremo per l’anno prossimo di 
studiare meglio la data e di individuare con la vostra collaborazione un intervento più interessante. 
Da segnalare la partecipazione con quattro volontari all’operazione “Arenili Puliti” indetta 
dall’Assessorato all’Ecologia del Comune.   
 

Sede 
La nostra nuova sede si è rivelata funzionale e molto comoda e anche se non disponiamo della 
“vista lago” risponde appieno alle nostre necessità. Durante l’ultimo anno oltre alla normale 
frequentazione del martedì abbiamo creato diversi motivi di aggregazione con cene e spuntini, 
verificando quanto la disposizione e la comodità delle attrezzature nonchè la funzionalità delle 
scelte logistiche ci permettano di ospitare senza problemi anche più di cinquanta persone. Per 
quanto riguarda la gestione un grazie monumentale va rivolto alla nostra Madrina Anna Apollonio 
che si occupa di mantenerla perfettamente pulita e sempre in ordine. Rubo le parole a Dino 
Comini, che mi perdonerà, per dire che una Madrina così non l’ha nessun Gruppo: Anna grazie per 
tutto quello che fai e per come ci stai vicino. Speriamo di riuscire a ricambiare quanto fai per noi. 
 

Situazione di cassa – Bilancio consuntivo e prevent ivo 
Di seguito si riporta il prospetto analitico del bilancio consuntivo al 31/10/2004 nel quale vengono 
evidenziate le voci di  spesa e/o ricavo: 

Descrizione Entrate Uscite Differenza

Fondo cassa al 31/10/03 1.222,44€            

Bancarie 9,52                     57,74                   48,22-                   

Quote soci: Alpini ed Amici 2.346,00              1.990,18              355,82                 

Bisagoga de Salò 4.048,00              1.347,92              2.700,08              

Festa del Tesseramento 3.263,50              3.471,50              208,00-                 

Oblazioni 470,50                 -                      470,50                 

Gara bocce zona C 2.116,00              2.174,40              58,40-                   

Santa Lucia -                      237,00                 237,00-                 

Feste ANFFAS -                      70,00                   70,00-                   

Attivita sportiva: iscrizioni -                      148,40                 148,40-                 

Riscaldamento sede -                      313,86                 313,86-                 

Manutenzione sede -                      329,91                 329,91-                 

Postali -                      136,25                 136,25-                 

Spiedo Casa di Riposo -                      33,00                   33,00-                   

Brulè di Natale 719,23                 765,23                 46,00-                   

Cancelleria e stampati -                      173,70                 173,70-                 

Rappresentanza 291,69                 310,40                 18,71-                   

Varie di consumo -                      141,15                 141,15-                 
Fondo cassa al 31/10/04 2.786,24€             
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Dall’analisi dei dati sopra esposti risulta evidente che la Bisagoga oltre ad essere una importante 
tradizione salodiana, è per noi la benzina necessaria a far funzionare il motore del Gruppo. Si deve 
tra l’altro tener conto che nella voce relativa alle entrate della Bisagoga mancano quei contributi 
che per ragioni burocratiche non sono ancora stati incassati al 31/10/04, non inseriti in quanto il 
nostro è un conto economico e di conseguenza è regolato per cassa.  
 
A seguire riportiamo il bilancio preventivo per l’anno sociale 2005: 
 

Descrizione Ricavi Costi

Bancarie -                      60,00                   

Quote soci: Alpini ed Amici 300,00                 -                      

Bisagoga de Salò 2.000,00              -                      

Festa del Tesseramento -                      520,00                 

Oblazioni 200,00                 -                      

Santa Lucia -                      250,00                 

Feste ANFFAS -                      170,00                 

Attivita sportiva: iscrizioni -                      150,00                 

Riscaldamento sede -                      350,00                 

Manutenzione sede -                      350,00                 

Postali -                      150,00                 

Brulè di Natale -                      100,00                 

Cancelleria e stampati -                      200,00                 

Varie di consumo -                      200,00                 

Fondo cassa al 31/10/04 2.500,00€            2.500,00€             
 

Importo quota sociale 
L’Assemblea Sezionale delle scorso marzo ha deciso su proposta del C.D.S. di mantenere 
invariata la quota della quota associativa, pari a 13,18 € sia per i soci Alpini che per i soci Amici 
degli Alpini. Bisogna però tener conto che il Gruppo deve farsi carico da quest’anno di una parte 
della nuova assicurazioni infortuni stipulata dalla Sezione, con una quota pari a € 1,40 / socio. Il 
saldo del periodo giugno 2004 – maggio 2005 andrà effettuato con il tesseramento di quest’anno. Il 
Consiglio Direttivo, nella riunione dello scorso 19 ottobre, vista la situazione di cassa e pur 
considerato che l’importo attuale è invariato da molti anni (addirittura lo abbiamo diminuito di 
qualche centesimo due anni fa per adeguarci all’euro), ritiene comunque eccessivo l’addebito 
dell’intera quota dell’assicurazione che porterebbe la quota per il 2005 ad avere un incremento del 
9% rispetto al 2004. La proposta del Consiglio Direttivo è di determinare la quota sociale da 
applicare ai soci in € 17,00 con un aumento pari a € 0,50 rispetto al 2004 (3%).  
 

Conclusioni 
Spero che il rendiconto di questo anno di attività sia stato abbastanza chiaro ed esaustivo. E’ stato 
ancora una volta un anno di grande impegno, con risultati sicuramente soddisfacenti sia in termini 
di partecipazione che di traguardi raggiunti. Il fatto che ogni martedì la sede sia così ben 
frequentata e che la presenza alle varie attività proposte sia sempre numerosa e convinta significa 
che c’è una condivisione totale sugli obiettivi e sul modo di raggiungerli. Mi auguro perciò che 
possiamo continuare a trovare nuovi stimoli in quello che facciamo e che quanto facciamo sia 
sempre all’insegna del più vero spirito alpino; un modo di essere che abbiamo conosciuto nella 
nostra naja alpina e che ci hanno poi trasmesso i nostri “veci” nella vita associativa.  
 
   Viva gli Alpini, Viva il Gruppo Alpini di Salò 
 
         Michele Carzeri    


