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    SEZIONE di SALO’ “Monte Suello”  

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

                                    e-mail  info@gruppoalpinisalo.it 
  

 
RELAZIONE MORALE anno 2005 

 
Cari soci Alpini ed Amici, dopo un anno siamo nuovamente qui per la nostra  

Assemblea di Gruppo che quest’anno coincide anche con la fine del mandato triennale del 
Consiglio Direttivo. Iniziamo con il saluto 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, ricordando anche i soci Gianpaolo Folli  e Carlo Panelli  (medaglia di 
bronzo al V.M.) mancati nel corso dell’ultimo anno. Un saluto particolare anche ai nostri 
“veci”, primo fra tutti Franco Ventura, che per motivi di salute non possono essere con noi 
questa sera.  

L’anno scorso, la nostra prima assemblea è stato uno straordinario momento di 
aggregazione, un momento che come ci eravamo auspicati è servito a farci affrontare di 
slancio questo ultimo anno di mandato. 
 
FORZA DEL GRUPPO 
 
 2005 2004 differenza 
ALPINI 133 127 + 6 
AMICI 25 26 - 1 

 
Anche quest’anno abbiamo aumentato il numero di soci, malgrado un paio si siano 

trasferiti a Villa-Cunettone principalmente per una questione di vicinanza rispetto alla 
residenza. Ancora una volta la perseveranza di Dino Comini ha dato i suoi frutti: speriamo 
che i nuovi soci si integrino nel Gruppo e diamo dunque il benvenuto agli Alpini Marcello 
Quecchia, Fabrizio Toldo, Osvaldo Monti, Mario Felt er, Roberto Apollonio, Gianni 
Lombardi, Nicola Felter, Francesco Podavini e Massi mo Zambarda nonché all’Amico 
degli Alpini Stefano Gnali. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo si è riunito 48 volte  con la presenza alle riunioni 
allargata ai soci Alpini ed Amici, e 2 volte con la presenza dei soli consiglieri. La presenza 
media di consiglieri è stata di 6,5 a consiglio, quella di soci Alpini non consiglieri 7,5 e di 
Amici 4. La media totale di presenze alle nostre riunioni è stata perciò di 18 soci , 
confermando perciò il risultato del 2004. 

Al termine di questi tre anni di lavoro insieme non posso che ringraziare i consiglieri 
uscenti Dino Comini, Sergio Moroni, Devis Zanca, Tarcisio Romuli e Ginetto Silvestri per 
l’impegno profuso anche quest’anno. Ancora una volta rivolgo un grazie particolare al mio 
vice Marino Zanca sempre validissimo supporto da ben 9 anni e a Elio Franco per il quale 
il tempo sembra essersi fermato e non ci fai mai mancare la sua assidua e competente 
presenza. 
 
RAPPORTI CON LA SEZIONE ED I GRUPPI 

I rapporti con la Sezione si possono considerare nella norma, anche se a dire il vero 
ci sono stati momenti di maggiore intesa. Siamo stati presenti a tutti gli incontri stabiliti dal 
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calendario sezionale, ovvero alla riunione della zona C con il CDS presso la nostra sede, a 
quella della zona C a Portese, ai due incontri annuali del CDS con i capigruppo e 
all’Assemblea Sezionale.  

Con i Gruppi della zona C abbiamo mantenuto i rapporti di amicizia e all’occorrenza 
di fattiva collaborazione. Gratificante come sempre la presenza al nostro tesseramento dei 
Gagliardetti dei Gruppi viciniori così come il nostro Gagliardetto non è mai mancato alle 
manifestazioni o cerimonie degli altri Gruppi.  

Ancora una volta lasciatemi rivolgere un ringraziamento particolare al nostro Alfiere 
Mario Silvestri ed il suo “vice” Stefano Bana nonché a quanti si sono adoperati per non 
fare mai mancare il nostro Gagliardetto alle principali manifestazioni.  
 
 
PRESENZA A MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SEZIONALI, DI GRUPPO E LOCALI  
 
Adunata Nazionale 

Ottima, come sempre, la nostra partecipazione all’Adunata Nazionale. A Parma 
erano presenti 30 soci oltre a numerosi familiari ed alla nostra stupenda fanfara. E’ stata 
una bella Adunata, partecipata dalla popolazione locale, anche se numerose riserve sono 
state avanzate per l’esiguo spazio messo a disposizione per l’ammassamento. 

Quanto all’orario di inizio della nostra sfilata voglio ricordare che molto spesso il 
calcolo è davvero difficile in quanto sul giornale l’Alpino viene riportato solo l’orario di inizio 
dei vari settori (che molti di noi scambiano per il nostro orario di partenza) e pertanto 
bisogna armarsi di “santa pazienza” ed attendere il momento, soprattutto quando come 
quest’anno siamo tra gli ultimi. Certo che se alcune Sezioni, soprattutto del Veneto, 
mantenessero distanze ragionevoli da chi li precede, i tempi non si dilaterebbero così 
tanto. 
 
Raduno del II° Raggruppamento 

Il nostro Gagliardetto è stato presente a Como con il sottoscritto, l’alfiere Mario 
Silvestri e l’amico Eugenio Luteriani, 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, al contrario di quanto avviene nel tri-
Veneto e in Piemonte. 
 
Adunata Sezionale 

All’Adunata Sezionale di Capovalle, la nostra presenza è stata buona, con 15 Alpini 
e 4 amici. Potevamo essere di più e mi spiace per chi non c’era perché quest’anno ne 
valeva davvero la pena perché  posso dire, senza ombra di smentite che quella di 
quest’anno è stata la migliore Adunata Sezionale alla quale ho partecipato.  

Un’Adunata davvero “alpina”, organizzata con cura dal locale Gruppo con una 
partecipazione totale della esigua popolazione (solo 400 abitanti). Grazie agli amici di 
Capovalle per averci fatto scoprire il lato più vero dell’Adunata Sezionale, al di fuori 
dell’ufficialità della rappresentanza. Cercheremo di trarne insegnamento per l’anno 
prossimo, pur sapendo che la nostra realtà sia di paese che di Gruppo è diversa e che il 
“modello Capovalle” non è completamente esportabile. 
 
Altre presenze 

Il nostro Gagliardetto è stato presente a Brunico il 23 aprile per il Raduno della 
Tridentina. 
 

I soci Piotti e Tavernini hanno partecipato, portando con loro il Gagliardetto, al 
Pellegrinaggio sull’Adamello, con la colonna partita dalla Val Camonica. Non troppo 
lusinghiero il risultato del Pellegrinaggio in quanto il percorso proposto si è dimostrato 
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troppo impegnativo tanto che l’intera colonna non è arrivata in tempo per la celebrazione 
della Santa Messa e delle cerimonie. Peccato ! La domenica poi è stata la pioggia a 
rovinare le cerimonie conclusive in quel di Edolo. Insomma un Pellegrinaggio, almeno per i 
nostri, non soddisfacente. 
 

Con il Gagliardetto siamo stati presenti ai tesseramenti di Desenzano, Portese, 
Puegnago, Degagna, Villa-Cunettone, Raffa, Pompegnino, Roè Volciano, Vobarno e 
Serniga-San Bartolomeo, a Brescello (RE) per le cerimonie collaterali all’Adunata di 
Parma, in Degagna, a Pompegnino, Villa Cunettone e Vobarno per le festa estive dei locali 
Gruppi, a Portese per la Manifestazione della zona C e 70° del locale Gruppo, alla Santa 
Messa in Duomo per l’anniversario della fondazione delle Truppe Alpine. Senza 
Gagliardetto siamo stati inoltre presenti alla cena del tesseramento del Gruppo di Limone, 
alle cerimonie indette dal Nastro Azzurro per l’anniversario del XXIV Maggio e alla festa 
estiva di luglio del Gruppo di Capovalle sul Monte Stino. 
 

Sempre con il Gagliardetto siamo stati presenti alle cerimonie per il 4 Novembre, 25 
Aprile e 2 Giugno, alla festa di luglio all’ANFFAS di Fasano ed alla festa degli Autieri del 
10 aprile ed alla Messa organizzata dalla Sezione per festeggiare il 65° anniversario di 
Sacerdozio del nostro cappellano Don Antonio Andreassi. 
 
 
INIZIATIVE NAZIONALI  
 

Colletta Alimentare 
Malgrado fossimo in piena emergenza terremoto, anche quest’anno siamo riusciti a 

mantenere l’impegno preso ed essere presenti presso il Centro Commerciale Due Pini per 
la Giornata della Colletta Alimentare. Ovviamente non potevamo essere in molti ma 10 
soci si sono alternati durante il giorno contribuendo alla raccolta di  ben 2.237 kg. Un 
risultato oltre che in linea con l’anno prima (solo 50 kg in meno) davvero eccezionale se si 
pensa ai problemi che i salodiani avevano in quei giorni. Questo sabato saremo 
nuovamente presso il supermercato SMA 2 Pini e ancora una volta mi auguro che le 
adesioni siano numerose. 
 
 
33° CAMPIONATO NAZIONALE DI MARCIA REGOLARITA’ IN M ONTAGNA A 
PATTUGLIE  
 

E’ stato l’avvenimento dell’anno per la nostra Sezione ed essendo la gara ospitata a 
Salò il nostro Gruppo non poteva che essere impegnato a tempo pieno 
nell’organizzazione. A dire il vero il sottoscritto si era a suo tempo battuto affinché la gara 
venisse disputata a Salò in quanto sapeva di poter contare sull’assistenza di un Gruppo 
organizzato ed affiatato come il nostro.  

Di lavoro ce n’è stato tanto e per tutti ed ognuno ha fatto appieno la sua parte 
contribuendo all’ennesimo successo organizzativo, malgrado la giornata disastrosa dal 
punti di vista meteorologico. Giro a tutti quanti hanno lavorato i complimenti del Presidente 
Sezionale e dei Consiglieri Nazionali presenti alla manifestazione. I miei complimenti 
vanno anche ai quattro nostri alpini che hanno voluto gareggiare e che non si sono 
scoraggiati davanti all’inclemenza del tempo ed alle difficoltà del percorso: un bravo 
dunque a Beppe Piotti, G.Franco Maccarinelli, Francesco Tavernini e soprattutto al 
giovane Massimo Mazzoldi. 
 
 



 4 

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 il Giro del Trentino di Ciclismo, con gli organizzatori del Meeting 
Internazionale di prove multiple Multistars (mettendo anche a disposizione la sede), con 
l’AIRC per lo scarico del camion ed il montaggio dell’ombrellone e delle tavole  (Azalee per 
la ricerca), collaborato con CO.VE.SCO. per l’11a Camminata Ecologica, montato la tenda 
per la festa di fine anno all’Asilo, con il Gruppo Ciclistico per il Giro dei 3 Laghi, con 
l’Amm.ne Comunale per il Giro del Trentino Femminile, collaborato per la preparazione del 
pranzo in occasione della festa di luglio all’ANFFAS di Fasano, prestato e montato la 
nostra tenda per la pesca di beneficenza della Caritas con taglio di una siepe. 
 
 
FESTA DEL TESSERAMENTO 
 

Quello di quest’anno è stato un tesseramento “diverso” a causa del terremoto che ci 
ha costretto ad effettuarlo il 19 dicembre. E’ stato anche un tesseramento sofferto perché 
ci siamo chiesti più volte se era il caso di fare “festa” in un paese in ginocchio per il 
terremoto. Alla fine, non senza i giustificati distinguo, ha prevalso la linea di mantenere il 
solito programma, anche per cercare di aiutare il paese ad uscire dall’emergenza; con il 
senno di poi possiamo dire che è stata una giusta scelta.  

Ancora una volta alle cerimonie eravamo davvero in tanti, dal cimitero dove 
abbiamo salutato chi è andato avanti fino alla deposizione della corona di alloro al 
Monumento ai Caduti di piazza della Vittoria. Buona anche se non straripante anche la 
presenza al pranzo presso il Ristorante Conca d’Oro. 
 
 
NOSTRE INIZIATIVE 
 
Brulè di natale 

Doveva essere il secondo anno del Brolè al mercato, avevamo già anche effettuato 
i sopralluoghi (visto lo spostamento in centro dello stesso) per trovare le posizioni più 
idonee, ma non avevamo fatto i conti con il terremoto e con il conseguente slittamento 
della festa del Tesseramento al 19 dicembre.  

Così visto anche il calendario che non ci permetteva altre soluzioni e considerato 
anche la precaria situazione del paese a meno di un mese dal terremoto, abbiamo deciso 
di non effettuare il tradizionale brolè che speriamo possa ritornare a dicembre 2005. 
 
Santa Lucia 

Ancora una volta la Santa Lucia organizzata dal nostro Gruppo ha riscosso un buon 
successo, anche se non abbiamo registrato l’invasione di bambini che la cadenza 
domenicale aveva fatto supporre.  

La festa è comunque riuscita benissimo, malgrado il paese fosse ancora in 
ginocchio per il terremoto e come al solito l’apporto dei nostri soci è stato notevole sia per 
quantità che per dedizione. Un grazie particolare a G.Luca Don ed alla sua bravissima 
asinella che aspettiamo nuovamente il prossimo 12 dicembre. 
 
Spiedo alla casa di riposo 
 Anche nel 2005 siamo riusciti a riproporre il tradizionale spiedo alla casa di riposo in 
collaborazione con gli altri Gruppi di Salò.  
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 Purtroppo sono sempre meno i nonni che sono consapevoli di quello che succede 
ma continueremo la tradizione fin che sarà possibile. Grazie al Berto Comincini ed al “suo” 
bandello che da un paio di anni rallegrano la giornata.   
 
Bisagoga 

Sapevamo che con l’uscita dall’Hinterland in caso di maltempo avremmo avuto una 
partecipazione davvero misera, ma credo che neppure i più pessimisti fossero preparati 
alla desolazione di 81 partecipanti.  

Se la 32° Bisagoga del 2004 ci aveva dato nuovi sti moli, quella di quest’anno ci ha 
mortificato è fatto nascere dubbi e domande. Ora, dopo aver metabolizzato la delusione, 
non resta che analizzare a mente fredda l’accaduto per farne tesoro e cercare, se ce ne 
sono, i rimedi. La mia analisi, peraltro già anticipata a voce nelle settimane successive la 
Bisagoga, è abbastanza pessimista, non tanto per il risultato di quest’anno, quanto per 
quello che è diventata la Bisagoga ed in generale questo tipo di manifestazioni podistiche. 

E’ ormai chiaro che risulta sempre più difficile coinvolgere la popolazione, 
soprattutto i giovani, in questo tipo di manifestazioni. Le stesse società sportive non sono 
più interessate a quello che avviene al di fuori dello sport di competenza: la loro attività 
inizia e finisce all’interno dei recinti di gioco senza desiderio di aggregazione ulteriore, 
quale ad esempio partecipare in gruppo alla Bisagoga. Per non parlare della scuola, dove 
è ormai praticamente impossibile accedere anche solo per effettuare la “promozione” della 
nostra camminata. Aggiungiamoci il fatto che i giovani sono ormai nottambuli già in tenera 
età e che mal sopportano lo svegliarsi presto la domenica mattina e che qualche volta ci si 
mette anche qualche amministratore a creare confusione sovrapponendo le manifestazioni 
ed ecco che non ne può che uscire un quadro fortemente negativo. Non è una soluzione 
neanche tornare all’Hinterland, ammesso che ci fosse la possibilità, perché abbiamo 
sempre detto che non siamo interessati a 3/400 podisti “professionisti” che partono prima 
dell’orario e che vogliono andarsene prima possibile.  

E allora che fare? Ad oggi possiamo solo parlarne, cercare di correggere qualche 
piccolo errore anche nostro e soprattutto sperare nel bel tempo. A meno che qualcuno tiri 
fuori dal cilindro una soluzione. Il dibattito sulla Bisagoga è aperto e chiunque si deve 
sentire in dovere di portare il suo contributo.  

Ringrazio comunque di cuore tutti i volontari sul percorso ed ai ristori perchè 
malgrado la giornataccia non hanno fatto mancare il loro prezioso aiuto. Un grazie anche a 
tutti i nostri “sostenitori” esterni che grazie al loro aiuto ci hanno permesso di non 
trasformare in un “bagno di sangue” economico questa sfortunata edizione della Bisagoga. 
 
 
FANFARA           

Anche quest’anno l’attività della Fanfara è stata intensa. Nell’anno sociale 2005 
spiccano in particolar modo due momenti: l’Adunata Nazionale di Parma e quella 
Sezionale di Capovalle.  

A coronamento del lavoro intrapreso un paio di anni fa, la nostra fanfara ha sfilato a 
Parma in testa alla Sezione raccogliendo meritatissimi complimenti per la qualità della sua 
“esibizione”, per l’ordine e la “forma” e per aver ininterrottamente suonato dal primo 
all’ultimo metro della sfilata. Il sentire queste parole da parte del nostro Presidente 
Sezionale, solitamente poco incline ai complimenti, durante il C.D.S. mi ha reso 
particolarmente orgoglioso e soddisfatto per quanto è stato fatto in questi ultimi anni dai 
“nostri” musicanti e dal Berto Comincini. Ottima è stata anche l’esibizione del sabato a 
Brescello anche se il concerto avrebbe meritato maggiore cornice di pubblico. 

Un mese dopo, in quel di Capovalle, la nostra Fanfara è stata nuovamente 
protagonista a partire dal sabato pomeriggio fino al concerto finale della domenica. E’ 
stata un’altra bella prova: perfetti durante le cerimonie del sabato, trascinanti nella serata 
informale per le vie del paese, ordinati durante la sfilata ed eccezionali nel concerto finale, 
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malgrado la sistemazione logistica non fosse delle migliori. Insomma una Adunata 
Sezionale da protagonisti come non accadeva da anni.  

Questo l’elenco completo dei servizi della Fanfara Alpina di Salò nell’anno sociale 
appena terminato: 

 
o il 19/12/04 in occasione del nostro tesseramento; 
o il 20/03/05 per il tesseramento del Gruppo di Serniga-San Bartolomeo; 
o il 10/04 a Salò per il raduno provinciale degli Autieri; 
o il 14/05 a Brescello per le manifestazioni collaterali all’Adunata di Parma; 
o il 15/05 a Parma in servizio con la nostra Sezione per l’Adunata Nazionale; 
o il 18 e 19/06 a Capovalle per l’Adunata Sezionale; 
o il 10/07 per la processione dei “Fasanei;” 
o il 17/07 alla festa estiva del Gruppo di Villa-Cunettone alla Chiesetta; 
o il 14/08 ad Armo per la festa del Gruppo di Turano-Valvestino – ricordo 

Combattenti; 
o l’ 1/10 a Salò per il Campionato Nazionale di Marcia Regolarità a Pattuglie; 
o il 31/10 a Villa di Salò per manifestazione del locale Gruppo. 

 
Ringrazio ancora una volta 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. Adesso che siete davvero al “top” viene il difficile: 
confermarsi, ma sono sicuro che grazie anche ai molti giovani presenti il futuro della 
Fanfara sarà roseo. 
 
 
ATTIVITA’ DI GRUPPO 
 
Giornale Alpini a Salò 

Ancora una volta il nostro giornale, grazie soprattutto all’impegno del nostro Elio 
Franco è uscito le tre volte previste. Il numero 38 di marzo è stato un numero speciale con 
quattro pagine in più (a colori) con un ampio reportage sul terremoto che ci ha colpiti nel 
novembre 2004.  

Come al solito la collaborazione dei soci dovrebbe essere maggiore ma il risultato 
raggiunto si può ritenere più che buono. Rinnovo il ringraziamento agli 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 

L’anno scorso era stata la grossa novità dell’anno. Purtroppo la desiderata 
evoluzione non c’è stata. Per il momento il sito si è mantenuto ed a fatica sono state 
aggiornate le immagini per la mancanza di tempo del sottoscritto e del webmaster. 
Speriamo con l’anno nuovo di riuscire a dare nuova linfa al sito, magari sotto forma di un 
nuovo assistente al webmaster. 
 
Sport  

• Trofeo “Monte Suello” 
Anche nel 2005 la nostra presenza alle gare del Trofeo “Monte Suello” è stata 

buona e se a livello di presenze totali possiamo essere soddisfatti, visto che i 35 soci 
Alpini che hanno partecipato ad almeno una prova costituiscono un risultato eccellente e 
di gran lunga migliore degli ultimi anni, dall’altro dobbiamo riscontrare che è sempre molto 
difficoltoso raccogliere le adesioni, cosa che soprattutto nelle prove a terne ci ha costretto 
a qualche acrobazia per riuscire a completare le pattuglie. Forse qualche volta anche noi 
non siamo stati tempestivi nella ricerca dei soci disponibili ma sarebbe anche bello che gli 
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stessi si proponessero visto che il calendario delle gare viene recapitato con il giornale 
sezionale “Monte Suello” di dicembre.  

Oltre ai complimenti a Beppe Piotti vincitore per la terza volta del Trofeo “Penna 
d’Oro” voglio ringraziare anche quei “veci” di nome, ma non di fatto vista la grinta e la 
vitalità, che hanno voluto essere con noi alle gare del Trofeo, dando l’esempio a tanti 
giovani che qualche volta sono un po’ apatici e svogliati. Nella tabella di seguito riportiamo 
i migliori del nostro Gruppo nelle singole gare 
 

Sci Slalom Marcello Ronca 
Sci Fondo Rocco Tonoli 
Corsa Staffetta Luca Cavedaghi, G.Franco Maccarinelli, Giuseppe Piotti 
Marcia Regolarità Francesco Tavernini, Sergio Cobelli, Luigi Mazzoleni 
Tiro a segno Giuseppe Piotti 
Corsa in montagna Giuseppe Piotti 

 
 

e la classifica finale del Trofeo “Penna d’Oro” 2005 
 

TROFEO PENNA D'ORO TROFEO PENNA D'ORO TROFEO PENNA D'ORO TROFEO PENNA D'ORO –––– “ GRUPPO DI SALO “  “ GRUPPO DI SALO “  “ GRUPPO DI SALO “  “ GRUPPO DI SALO “ ---- 2005 2005 2005 2005    

Cl. Nominativo S
la

lo
m

 

F
on

do
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ta

ffe
tta
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ar

ci
a 

T
iro

 a
 S

. 

C
or

sa
 

T
O

T
. 

         

     1   PIOTTI GIUSEPPE     51,0      66,0      88,0      52,0    120,3    106,0    483,3  

     2   CARZERI MICHELE     30,0      53,0      42,0      90,0      20,4      40,0    275,4  

     3   ZANCA DEVIS     61,0      31,0        100,3      192,3  

     4   DON ROBERTO         31,0      68,0        5,9      81,0    185,9  

     5   FERRANTE PAOLO       26,0      66,0        25,1      61,0    178,1  

     6   FELTER MARIO       90,0        68,0      16,2      174,2  

     7   TAVERNINI FRANCESCO         110,0      51,7      161,7  

     8   MACCARINELLI G.FRANCO         54,0      52,0      18,0      124,0  

     9    RONCA MARCELLO   118,0              118,0  

   10   MAZZOLENI LUIGI         110,0        4,9      114,9  

   11    ZANCA PIERLUIGI     33,0          68,0      13,1      114,1  

   12   COBELLI SERGIO         110,0        3,9      113,9  

   13   TONOLI ROCCO     110,0            110,0  

   14   CAVEDAGHI LUCA       110,0          110,0  

   15   TOSELLI VALERIO           90,0        7,7        97,7  

   16   ROMULI LUIGI           90,0          90,0  

   17   MARTINETTI STEFANO     88,0                88,0  

   18   ROMULI TARCISIO             30,2      53,0      83,2  

   19   BRUNELLI EMANUELE             73,1        73,1  

   20   BRUNELLI PAOLO       43,0          19,2        62,2  

   21   FRANCO GIUSEPPE             61,9        61,9  

   22   MAZZOLDI MASSIMO           52,0        9,3        61,3  

   23   AGOSTI SERGIO             41,7        41,7  

   24   CAVAGNINI ROBERTO     40,0                40,0  

   25   GOFFI SERGIO             35,4        35,4  
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   26   ROSSATI PAOLO             21,6        21,6  

   27   BARUFFALDI MASSIMO             14,7        14,7  

   28   MOSCHINI OMAR             12,0        12,0  

   29   PELLEGRINI SILVANO             10,6        10,6  

   30   BAZZOLI MASSIMO               6,9          6,9  

   31   LAZZARINI CLAUDIO               6,3          6,3  

   32   MOSCHINI GIACOMO               5,2          5,2  

   33   SILVESTRI MARIO               4,8          4,8  

   34   FERRETTI CARLO               3,4          3,4  

   35   COMINI DINO               3,1          3,1  

 
• Gara di Bocce della Zona C 

La 17° edizione della Gara di Bocce della zona C si  è svolta il 6 febbraio e anche se 
ancora una volta la giornata si è chiusa con successo, ritengo che la nostra presenza non 
sia stata all’altezza, in considerazione al fatto che la gara si svolgeva a Salò. A parte il 
problema dell’esubero di richieste di partecipazione che hanno visto alcuni di noi 
rinunciare per lasciare spazio ad atleti di altri Gruppi, quella che è mancata è stata la 
partecipazione alla manifestazione, intesa come il ritrovarsi in compagnia a fare del bene. 

 Soprattutto per chi lavora tanto anche quel giorno (penso a Marino, Tarcisio, 
Sergio) è sicuramente piacevole ricevere la visita dei soci del Gruppo che, anche se non 
se la sentono di partecipare, dovrebbero essere vicini in questa occasione. Spero che sia 
stato solo un episodio e che la nostra presenza torni ad essere numerosa. Complimenti a 
Piero Baccolo e Sergio Moroni per il secondo posto conquistato e a tutti i partecipanti per 
la 3° posizione tra i Gruppi a solo due punti dal p rimato. 
 
Protezione Civile 

Nella relazione dello scorso anno avevo lamentato che quello della P.C. era un 
settore in letargo ma di certo non auspicavo un  terremoto per rivedere all’opera il nostro 
nucleo. Il terremoto che ci è capitato tra capo e collo ci ha visto immediatamente all’opera, 
già nella notte stessa.  

E’ seguito un mese di intenso ed impegnativo lavoro nella gestione della “mensa” 
per sfollati e volontari allestita, grazie ad una intuizione del nostro G.Franco Maccarinelli, 
presso la casa di riposo. Durante questo mese hanno lavorato in tanti, iscritti e non iscritti 
alla P.C., chi per qualche ora chi per tutto il mese.  

Tutti, dal primo all’ultimo, hanno dato prova di assoluta disponibilità e gratuità 
unendo all’efficienza storica nel nostro nucleo, una dose massiccia di umanità nonché 
quando è servito con qualche “furbastro” la giusta rigidità. Numerosi sono stati gli attestati 
di stima, sia dagli sfollati che da responsabili della P.C. ed amministratori.  

Graditissima è stata anche la visita del Presidente della Sezione A.N.A. di Bergamo 
nonché ex responsabile della P.C. nazionale Antonio Sarti mentre è stata notata la 
mancata visita di qualche alto dirigente sezionale.  

Per l’allestimento di parte della mensa sono state impiegate le nostre tavole e 
panche che sono poi state lasciate in uso anche per la mensa provvisoria della scuola 
elementare durante i mesi di gennaio e febbraio. Voglio inoltre menzionare il lavoro presso 
il C.O.M. di Paolo Rossati e quello di “assistente” al responsabile sezionale Romano Micoli 
di G.Franco Maccarinelli, full time per oltre un mese. 

Terminata la fase dell’emergenza ci è giunta dall’allora Presidente della casa di 
riposo Ing. Citroni, la richiesta di assistenza per lo smontaggio ed il rimontaggio dei vari 
reparti durante i lavori di ristrutturazione a seguito del sisma. Un drappello di volenterosi si 
è prodigato per oltre quattro mesi nell’esecuzione di opere varie, intervenendo di norma 
durante la settimana e rendendo perciò inutile il previsto intervento “di Gruppo” nei fine 
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settimana. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per quanto fatto a favore di un 
ente meritorio e nel nome del Gruppo alpini di Salò. Grazie dunque a Dario Raggi , 
Eugenio Luteriani , G.Franco Maccarinelli , Gino Silvestri , Sergio Cobelli , Tarcisio 
Romuli  e Mario Felter . 

Per finire siamo anche riusciti ad essere presenti in forze all’esercitazione sezionale 
di P.C. a Campei, anche se più che di esercitazione si tratta di una manutenzione delle 
aree esterne.  

Per il 2006, organizzata dalla nostra Sezione, è in programma in Valle Sabbia 
l’esercitazione P.C. del II° Raggruppamento ed è pr ovabile che un cantiere venga allestito 
anche a Salò. Non avremo però compiti prettamente operativi in quanto le sezioni che 
verranno saranno autonome a livello logistico. Vedremo nei prossimi mesi l’evolversi delle 
cose. 
 
Salvaguardia della montagna 

Dopo un anno di assenza siamo riusciti a riproporre alla scuola elementare privata 
S.Giuseppe la proiezione delle diapositive sulla flora e fauna delle nostre montagne. In 
questa realtà “privata” riusciamo ancora a proporci, con l’unico handicap di dover 
presentarci anno si anno no, causa la presenza di una sola sezione e la volontà di far 
vedere alle classi 3°, 4° e 5° le diapositive. Nell a scuola pubblica è praticamente 
impossibile accedere malgrado ogni anno ci proviamo. Peccato. 
 
Sede 

Niente di particolare da segnalare, a parte la solita amorevole cura che la nostra 
Madrina mette nella gestione della nostra “casa”. A dire il vero una novità c’è: finalmente 
Tarcisio ci ha regalato con la sua solita maestria il copri-muretto di cui avevamo bisogno e 
che tanto si è fatto attendere. Ma gli artisti vanno presi così, vero Tarci. Grazie allora alla 
nostra Madrina Anna e anche a quanti hanno silenziosamente contribuito al mantenimento 
della sede. 
 

Situazione di cassa – Bilancio consuntivo e prevent ivo 
Di seguito si riporta il prospetto analitico del bilancio consuntivo al 31/10/2005 nel quale 
vengono evidenziate le voci di  spesa e/o ricavo: 
 

Descrizione Entrate Uscite Differenza

Fondo cassa al 31/10/04 2.786,24€            

Bancarie 35,19                   58,34                   23,15-                   

Quote soci: Alpini ed Amici 2.601,00              2.289,06              311,94                 

Bisagoga de Salò 5.316,00              1.550,55              3.765,45              

Festa del Tesseramento 2.904,00              3.211,50              307,50-                 

Oblazioni 1.662,00              -                      1.662,00              

Fondo pro terremotati 2.160,00              2.500,00              340,00-                 

Gara bocce zona C 2.583,00              2.583,00              -                      

Santa Lucia - Offerta Suor Ketty 425,00                 687,00                 262,00-                 

Feste ANFFAS -                      135,50                 135,50-                 

Attivita sportiva: iscrizioni -                      165,50                 165,50-                 

Riscaldamento sede -                      553,88                 553,88-                 

Manutenzione sede -                      723,34                 723,34-                 

Postali -                      175,56                 175,56-                 

Cancelleria e stampati -                      51,75                   51,75-                   

Rappresentanza 1.250,00              1.708,50              458,50-                 

Spese per giornale Alpini a Salò -                      867,99                 867,99-                 
Fondo cassa al 31/10/05 4.460,96€             
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I dati del bilancio credo siano più che chiari. Ringrazio Elio Franco per la 
competenza e la solerte precisione nella tenuta della contabilità, il cui dettaglio è a 
disposizione di chiunque fosse interessato. Abbiamo registrato un avanzo di gestione di € 
1.674,72 dovuto principalmente al fatto di non aver fatto oblazioni durante l’anno, scelta 
motivata con la necessità di accantonare una somma che ci permetta di affrontare in 
tranquillità le spese per l’Adunata Sezionale dell’80° e per le iniziative che vorremo 
mettere in atto per l’80° del Gruppo.  

A seguire riportiamo il bilancio preventivo per l’anno sociale 2006: 
 

Descrizione Ricavi Costi

Bancarie -                      70,00                   

Quote soci: Alpini ed Amici 450,00                 -                      

Bisagoga de Salò 3.000,00              -                      

Festa del Tesseramento -                      520,00                 

80° del Gruppo - Adunata Sez.le -                      1.750,00              

Oblazioni 1.250,00              -                      

Santa Lucia -                      250,00                 

Feste ANFFAS -                      160,00                 

Attivita sportiva: iscrizioni -                      150,00                 

Riscaldamento sede -                      500,00                 

Manutenzione sede -                      650,00                 

Postali -                      150,00                 

Brulè di Natale -                      100,00                 

Cancelleria e stampati -                      200,00                 

Varie di consumo -                      200,00                 

Costi / Ricavi anno 2006 4.700,00€            4.700,00€             
 
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. Di conseguenza, anche il C.D. di Gruppo propone di 
mantenere invariata la quota sociale determinata l’anno scorso in € 17,00 malgrado il 
Gruppo spenda oltre ai 13,18 € ulteriori 1,40 € per l’assicurazione dei soci. 
 

Conclusioni 
L’assemblea di stasera rappresenta l’atto conclusivo del mandato triennale del 

Consiglio Direttivo e del Capo Gruppo. E’ dunque un momento importante per la vita 
associativa visto che siamo chiamati a scegliere la guida del Gruppo per i prossimi tre 
anni. L’attuale nucleo dirigente opera in pratica da nove anni: dal novembre del 1996 sono 
rimasti immutati il Capo Gruppo, il Vice Capo Gruppo, il Segretario e buona parte dei 
Consiglieri. Ciò vuol dire che fino ad oggi la squadra è stata giudicata all’altezza. Ma gli 
anni passano ed è difficile mantenere gli stimoli a lungo, è difficile continuare con lo stesso 
entusiasmo e portare nuove idee.  

Già l’anno scorso in un editoriale sul nostro Giornale avevo espresso il mio punto di 
vista sull’argomento e resto ancora dello stesso avviso: le “guide” troppo lunghe non fanno 
bene ad una associazione come la nostra che ha comunque bisogno di rinnovarsi oggi 
ancor più di quando la “naia” sfornava ricambi. Dopo essermi consultato con chi in questi 
anni mi è stato più vicino, ritengo però giusto dare la mia disponibilità per ulteriori tre anni, 
sempre che mi giudichiate ancora all’altezza.  
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Ricordo ancora come fosse ieri quando Sergio ha passato la mano, dopo dodici 
anni da Capo Gruppo. Mi sembrava un tempo davvero lungo ma ora mi trovo nelle 
condizioni, sempre se lo vorrete, di entrare nel quarto mandato e raggiungere quanto a 
longevità il nostro Sergio.  

Nel contempo, credo sia comunque giusto iniziare a pensare al domani cercando di 
individuare chi potrà prendere il mio posto, per continuare a guidare il  Gruppo sui livelli di 
eccellenza che lo contraddistinguono da oltre venti anni. 

Quale auspicio per i prossimi tre anni spero che all’interno del Gruppo, soprattutto 
nei rapporti interpersonali, si manifesti la più piena sintonia ed armonia e che di 
conseguenza non si registrino tensioni o momenti di attrito. E’ un impegno che mi assumo 
per primo e che chiedo a tutti affinché non vanifichiamo con sterili ed inconcludenti 
polemiche quanto di buono sappiamo proporre all’esterno. Ricordiamoci di affrontare 
divergenze e punti di vista diversi nel più classico “spirito alpino”, esternando dubbi, 
chiedendo spiegazioni, facendo conoscere il nostro punto di vista; ricordiamoci che 
nessuno è infallibile e che tutti abbiamo il nostro carattere, più o meno spigoloso, ma 
soprattutto che quello che facciamo è all’insegna della gratuità e della passione; guai se 
queste cose venissero meno, così come il piacere dello stare insieme, di divertirsi e 
dell’ottenere da quanto facciamo un appagamento personale. 
 
   Viva gli Alpini, Viva il Gruppo Alpini di Salò 
 
         Michele Carzeri    
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                                                                                                                                       


