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RELAZIONE MORALE anno 2006 

 
Cari soci Alpini ed Amici, eccoci nuovamente qui per tirare le somme di un altro 

anno sociale, un anno importante per l’anniversario dell’80° di fondazione del nostro 
Gruppo e per l’Adunata Sezionale ospitata nella nostra cittadina. Come consuetudine 
iniziamo l’assemblea con il saluto alla Bandiera e al Gagliardetto rivolgendo un pensiero 
per il soci Domenico Rizza  (reduce di Russia) mancato durante l’ultimo anno sociale. Un 
saluto lo dobbiamo anche a quei soci che per motivi di salute non possono essere qui con 
noi stasera. 
 

FORZA DEL GRUPPO 
 

 2006 2005 differenza 
ALPINI 135 133 + 2 
AMICI 25 25 =  

 

Ancora una volta, ed è il terzo anno consecutivo, il numero dei soci è aumentato, 
raggiungendo la ragguardevole quota di 135 (nel 2003 erano 121). Diamo dunque il 
benvenuto a Pietro Lai (residente a Brunico) e Mario Loppa, i nuovi soci del 2006, mentre 
già altri due Alpini attendono il nuovo tesseramento per divenire soci del nostro Gruppo.  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo si è riunito 49 volte , un record dovuto 

all’organizzazione dell’Adunata Sezionale, con la presenza alle riunioni allargata ai soci 
Alpini ed Amici. La presenza media di consiglieri è stata di 9 a riunione, quella di soci 
Alpini non consiglieri 8 e di Amici 4. La media totale di presenze alle nostre riunioni è stata 
perciò di 21 soci , con un importante incremento rispetto ai 18 soci del 2005, questo grazie 
anche alla massiccia presenza di consiglieri (9 su 10 di media) segno che i consiglieri 
stessi hanno onorato al meglio il mandato che gli avete affidato. Li ringrazio tutti insieme, 
dai “vecchi” e navigati ai nuovi entrati. 
 

RAPPORTI ASSOCIATIVI 
I rapporti con la Sezione si sono mantenuti nella norma. La nostra presenza non è 

mai mancata a tutti gli incontri stabiliti dal calendario sezionale, ovvero alla riunione della 
zona C con il CDS, a quella della zona C, ai due incontri annuali del CDS con i 
capigruppo, alla Santa Messa per l’anniversario di fondazione delle Truppe Alpine ed 
all’Assemblea Sezionale.  

Più che buoni i rapporti con gli altri Gruppi della zona C con i quali è sempre un 
piacere trovarsi. Come gli altri anni il nostro gagliardetto è stato presente alle cerimonie e 
tesseramenti dei gruppi viciniori grazie ad un Alfiere che molti ci invidiano: bravo Mario e 
grazie per la tua grande disponibilità. Grazie anche a quanti, nelle rare occasioni in cui il 
nostro Alfiere titolare non era disponibile, l’hanno degnamente sostituito. 
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PRESENZA A MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SEZIONALI, DI GRUPPO E LOCALI  
 

Adunata Nazionale  
Se l’Adunata Nazionale nel suo insieme è stata sottotono causa le difficoltà 

ambientali dovute alla scelta di Asiago, bisogna anche dire che per noi si è trasformata in 
una bella occasione di stare insieme. Erano anni che non vivevamo un’esperienza simile e 
grazie anche all’aiuto dell’amico Vittorio Zaltron nel reperire gli alloggi, abbiamo passato 
quattro giorni (i più fortunati) all’insegna del migliore spirito alpino e dello stare bene 
insieme. Speriamo di riuscire anche prossimamente a ripetere esperienze simili. Un grazie 
particolare a Tarcisio per il servizio cucina. 
 

Raduno del II° Raggruppamento  
Anche quest’anno il nostro Gagliardetto è stato presente al Raduno del II° 

Raggruppamento (sezioni della Lombardia ed Emilia-Romagna), svoltosi a Casteggio (PV) 
grazie anche all’autobus messo gratuitamente a disposizione dalla Sezione. E’ una 
manifestazione che dovrebbe essere seconda per importanza solo all’Adunata Nazionale 
ma che almeno nel nostro raggruppamento non raccoglie grande seguito, diversamente 
da quanto avviene in Veneto e Piemonte.  
 

Adunata Sezionale 
 L’Adunata Sezionale degli scorsi 1,2 e 3 settembre rimarrà a lungo nei ricordi di 
quanti vi hanno partecipato e di quanti l’hanno vissuta. Malgrado il periodo feriale e le 
ovvie difficoltà, in molti hanno lavorato duro per il buon esito della manifestazione. L’ultima 
settimana, con uno sforzo davvero imponente, siamo riusciti a preparare il paese 
all’evento, sia con gli addobbi che con la nostra presenza ed il passa-parola. La tre giorni 
salodiana, favorita anche da giornate di sole, ha visto tanti alpini e tanti cittadini 
partecipare alle numerose cerimonie. Già il venerdì sera, il vedere il Giardino Baden 
Powell così gremito per il concerto delle fanfare faceva intravedere segnali positivi che 
sono stati confermati dalla straordinaria presenza alle cerimonie del sabato pomeriggio e 
al toccante spettacolo del sabato sera. La domenica non potevamo che concludere con 
una sfilata degna delle migliori occasioni: ho visto con piacere tanti soci del Gruppo, anche 
tra quelli di solito un po’ distanti dalle nostre attività, presentarsi orgogliosamente con il 
cappello alpino in testa, e partecipare gioiosamente alla sfilata.  
 Grazie a tutti per la Vostra presenza e grazie soprattutto a chi ha lavorato tanto 
durante i mesi precedenti; da chi ha pensato a come addobbare il paese a chi gli addobbi 
li ha materialmente messi, da chi a curato i rapporti con la Sezione e con tutti gli enti 
interessati prendendosi anche qualche rimbrotto a chi ha lavorato nell’ombra ed anche a 
chi, malgrado il poco tempo a disposizione, ha fatto di tutto per esserci. Grazie a tutti voi 
ancora una volta abbiamo dato un esempio di forza, tenacia e coesione. BRAVI.    
 

Altre presenze  
Ancora una volta il nostro Gagliardetto ha raggiunto l’Adamello con i soci Piotti e 

Tavernini, in occasione dell’annuale Pellegrinaggio. 
Siamo poi stati presenti a Sabbio Chiese in occasione della consegna dei contributi 

ai soci terremotati, alla festa di Natale all’ANFFAS, ai tesseramenti dei Gruppi di Roè 
Volciano, Degagna, Villa-Cunettone, Puegnago, Limone, Portese, Raffa, Pompegnino, 
Serniga-San Bartolomeo, Vobarno, al raduno dell’Ass.ne Naz. Autieri di Salò, alle 
cerimonie per il XXV Aprile, alla manifestazione del Nastro Azzurro per il XXIV Maggio, a 
Portese per la presentazione del libro sui 70 anni del Gruppo, alle cerimonie del II Giugno 
per la Festa della Repubblica, a Sabbio per le cerimonie in occasione dell’esercitazione di 
P.C. del II° Raggruppamento, alle cerimonie per il 70° del Gruppo di Degagna, alla C.R.I. 
di Salò per la consegna degli immobili dopo i lavori di ripristino dal sisma, al Pellegrinaggio 
Sezionale sul Monte Stino, a Pompegnino, all’ANFFAS di Fasano, a Villa-Cunettone, a 
Capovalle e ai Fortini (Limone) per le feste estive, a Rivoltella per le premiazioni del Trofeo 
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“Monte Suello”, alla Santa Messa in Duomo a Salò per l’anniversario di fondazione delle 
Truppe Alpine  
 

INIZIATIVE NAZIONALI  
 

Colletta Alimentare  
Ancora una volta abbiamo dato il nostro suo sostanziale contributo alla Colletta 

Alimentare, la bella iniziativa proposta dal Banco Alimentare a cui la nostra associazione 
ha aderito a livello nazionale dal 1999. Anche per il nostro Gruppo si è trattata della 
settima partecipazione, con il solito buon riscontro in termini di presenze (una dozzina di 
soci) e un positivo riscontro nella raccolta con 2.419 kg. 
 

COLLABORAZIONI AD INIZIATIVE DI ALTRE ASSOCIAZIONI E/O ENTI 
Anche nel 2006 non sono mancate le collaborazioni ad altre associazioni ed enti; 

ricordiamo la gestione del rinfresco in occasione delle cerimonie ad un anno dal terremoto, 
l’assistenza alla Co.Ve.Sco per la manifestazione “Sapori in festa”, l’approntamento della 
tenda e lo scarico del camion per l’A.I.R.C. (arance della salute), l’assistenza al comitato 
Tegla Loroupe Garda Bresciano per l’organizzazione della 1° Corsa per la Pace e per la 
Vita “Memorial Maria Chiara”, all’A.I.R.C. per lo scarico camion e fornitura tavole ed 
ombrellone (azalee della salute), all’Asilo di via Montessori con il montaggio della tenda e 
la fornitura di tavole per la festa di fine anno scolastico, all’AGESCI per la 14° Camminata 
Ecologica, alla CARITAS per il montaggio e smontaggio della tenda per la pesca estiva di 
beneficenza. 
 

SOCI ONORARI DELLA SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCOR SO 
 Lo scorso XXV° Aprile ci è stato consegnato il dipl oma di soci onorari dalla Soc. 
Operaia di Mutuo Soccorso con la seguente motivazione: Le loro mani ed il loro cuore al 
servizio della Città nel volontariato e nella solid arietà. 
 E’ stato un riconoscimento giunto inaspettato e che ci ha riempito di orgoglio e fatto 
particolarmente piacere e che ogni socio deve sentire suo. 
 

FESTA DEL TESSERAMENTO  
Bene come è ormai tradizione la “Festa del Tesseramento” con i suo momenti seri e 

con quelli allegri. Buona ancora una volta la partecipazione alle cerimonie e anche al 
pranzo anche se speriamo che anche qualche giovane ci faccia compagnia alla Conca 
d’Oro. 
 

ASSEMBLEA DI GRUPPO 
Anche l’anno scorso l’assemblea è stata un bel momento di aggregazione che ha 

visto alcuni soci varcare per la prima volta la posta della sede. Più d’uno ci è poi venuto a 
trovare durante l’anno segno che l’atmosfera gli è piaciuta. Speriamo sia così anche 
quest’anno. 
 
 

NOSTRE INIZIATIVE 
 

Brulè di natale 
Dopo l’esperimento del dicembre 2003 al mercato e la forzata soppressione 

dell’iniziativa nel dicembre 2004 causa il terremoto, siamo tornati a proporre il Brolè di 
Natale. L’esperienza di due anni prima ci ha permesso di evitare qualche errore così che 
tutto è andato per il meglio, con una dislocazione più convincente e con la sostituzione del 
tè con della ben più gradita cioccolata. 

I salodiani e non solo quelli, ancora una volta ci sono stati vicino e hanno offerto  
822,92 € che abbiamo destinato alla Tegla Loroupe Peace Foundation, la realtà fattaci 
conoscere dal socio Gianni Lombardi (questa sera assente perché in Kenia alla quarta 
edizione della Corsa per la Pace, in compagnia del socio Ennio Manfredini e della moglie) 
. 
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Tegla Loroupe Peace Foundation – Serata e 1° Corsa per la pace e per la vita 
Dopo un paio d’anni abbiamo provato a riproporre una serata da trascorrere 

insieme nel periodo novembre-dicembre, approfittando dell’esperienza del socio Gianni 
Lombardi vissuta in Kenia. Purtroppo non c’è stata la risposta che ci aspettavamo, forse il 
tema non era troppo interessante per alcuni, fatto sta che al centro sociale abbiamo 
contato meno soci rispetto a quelli che abitualmente frequentano la sede ogni martedì. 

Comunque da questa serata e dal rapporto approfonditosi con il tempo è nata la 1° 
Corsa per la Pace e per la Vita “Memorial Maria Chiara”, che ha riscosso un incredibile 
successo di partecipazione, malgrado l’improvvisazione della prima volta. Nell’occasione 
abbiamo conosciuto Tegla Loroupe che è stata nella nostra sede ed ha pranzato alle 
scuole elementari con lo spiedo preparato dai nostri “artisti”. E’ stata insomma una bella 
giornata a contatto con tanti bambini e con una atleta di fama mondiale che sta cercando 
di fare qualcosa di positivo per la sua gente. 
 

Santa Lucia 
E’ sempre una bella manifestazione che ha ottenuto l’ennesimo successo grazie 

alla collaborazione di molti soci, del G.Luca e della sua asinella e della Torrefazione La 
Torre che offre la cioccolata. 

 

Comunità protetta  
Su proposta di Dino Comini abbiamo organizzato una cena con gli ospiti della 

Comunità Protetta di Salò. E’ stata una bella occasione per stare vicino a chi è meno 
fortunato e ringrazio quanti si sono adoperati per la sua riuscita. 
 

Spiedo alla casa di riposo 
Anche quest’anno abbiamo mantenuto la tradizione dello spiedo alla casa di riposo 

per il piacere di stare ancora una volta con i nostri “nonni”. Purtroppo sono sempre meno 
gli ospiti in grado di partecipare attivamente e di apprezzare in pieno la giornata. 
 

Bisagoga 
Ancora una volta il tempo non ci ha aiutato e dopo settimane di caldo e bel tempo la 

mattina della corsa, alle 6, si è messo a piovere frustrando le nostre legittime aspettative. 
 Malgrado ciò e grazie anche ad un leggero miglioramento del tempo alla partenza, 

fortunatamente spostata da quest’anno alle 9,30, c’era comunque tanta gente che ci ha 
aiutato a riconciliarci con la manifestazione. Alla fine abbiamo contato 351 iscritti e ben più 
di 300 partecipanti, poco da un lato ma i linea con la maggior parte delle non competitive 
della zona. Tanti i bambini e le famiglie segno che la “pubblicità” fatta alle scuole 
elementari ha funzionato in pieno: ce ne ricorderemo sicuramente l’anno prossimo. 

 Indovinata anche la data e la reintroduzione del percorso corto da 4 km troppo 
frettolosamente abolito due anni fa (mea culpa).  

Anche quest’anno grande è stato l’impegno di tutti, da chi si è occupato di reperire i 
fondi (lavoro oscuro ed ingrato) a chi ha curato la promozione, la logistica e i ristori. Un 
grazie particolare ai nostri “sponsor” storici, Conca d’Oro, Egesta ed Artigianpane nonché 
al Pastificio Gaetarelli per il premio fornito a “condizioni” di assoluto favore. 
 

FANFARA 
Nel 2006 la Fanfara Alpina di Salò ha proseguito la sua attività raccogliendo 

ovunque manifestazioni di stima. Spiccano come al solito la partecipazione all’Adunata 
Nazionale, quest’anno causa le difficoltà ambientali di Asiago svoltasi in giornata e la 
partecipazione all’Adunata Sezionale di Salò con la sfilata ed il concerto del venerdì sera, 
la presenza quale unica fanfara alle cerimonie del sabato e la sfilata della domenica, a 
ranghi ridotti ma pur sempre all’altezza del compito. Durante l’anno in corso ci siamo 
anche ricordati della “nostra” Fanfara con un’offerta di 500 €. 

Il 2007 la Fanfara festeggia i 75 anni dalla fondazione e cercheremo di onorare al 
meglio questo importante appuntamento. 
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80 ANNI DOPO – Il libro sugli ottant’anni del nostr o Gruppo 
 Tra le proposte per festeggiare l’80° anniversario  di Fondazione del Gruppo 
scaturite dalle nostre riunioni del martedì quella subito accolta con favore è stata l’idea di 
dare alle stampe un libro che raccontasse per quanto possibile i primi ottant’anni del 
nostro Gruppo.  

E’ stata perciò istituita una commissione che durante diversi incontri ha trovato le 
linee guida da seguire per la redazione del volume. Dall’idea iniziale di 24 pagine siamo 
arrivati alle definitive 48 + 4 di copertina, dovendo per forza di cose tralasciare alcuni fatti 
che secondari non erano ma che proprio non ci stavano. Segno che il nostro Gruppo ha 
una storia ricca di avvenimenti e di episodi che tutti insieme abbiamo contribuito a 
scrivere. 

Sicuramente ci sarà qualche omissione, della quale ci scusiamo fin d’ora, ma 
crediamo che il lavoro fatto sia senz’altro meritevole del Vostro plauso. 

Consentitemi di ringraziare tutti i componenti la commissione: per primo Elio Franco 
per la passione e la competenza messi ancora una volta a disposizione del Gruppo, poi 
l’autore della copertina Lino Rossati, i concreti Pasquale Maggi e Dino Comini ed infine i 
giovani Paolo Ferrante e Devis Zanca che hanno portato una ventata di novità e 
freschezza. Un grazie “fuori ordinanza” alla nostra Madrina Anna Apollonio che ha voluto 
“regalarci” il libro. Lascio ora la parola a Elio Franco per la presentazione del volume. 
 
ATTIVITA’ DI GRUPPO 
 

Giornale Alpini a Salò  
Ancora una volta il nostro giornale “Alpini a Salò” è riuscito a mantenere i tre numeri 

annui previsti, anche se pochi ci hanno dato una mano. Non ci stancheremo mai di dirlo: 
serve una mano affinché il giornale resti interessante e vivo. 
   

Sito Internet 
Dopo l’entusiasmo dei primi anni il sito ha subito una battuta d’arresto causa la 

disponibilità venuta meno del webmaster. Abbiamo trovato nel socio Stefano Gnali un 
nuovo gestore ed ora dopo alcuni mesi finalmente il sito è quasi a posto anche se devono 
essere ancora caricate tutte le immagini da aprile in avanti. Speriamo bene. 
 

Sport  
• Trofeo “Monte Suello” e Trofeo “Penna d’Oro”  

Ottima anche nel 2006 la nostra “sezione” sportiva, guidata da Devis Zanca 
coadiuvato da Paolo Ferrante, con il nuovo record di partecipanti, ben 39 Alpini e 11 
Amici. Sempre di rilievo anche il piazzamento finale nella classifica del XXVI° Trofeo 
“Monte Suello” dove abbiamo occupato una lusinghiera 10° posizione. Il nostro Trofeo 
interno “Penna d’Oro”, da quest’anno allargato anche alla gara di bocce della zona C e a 
quella sezionale sperimentale di Mountain Bike ha visto il brillante successo del giovane 
Paolo Brunelli che ha regolato gli inossidabili Francesco Tavernini e Beppe Piotti. Tra gli 
Amici, a cui è stata dedicata per la prima volta una classifica, il successo ha arriso a 
Dalmazio Chiarini. Bravi e continuiamo così. Di seguito si elencano i vincitori delle singole 
prove 
 

Sci Slalom Nicola Felter 
Bocce Massimo Zambarda 
Sci Fondo Giuseppe Piotti 
Corsa Staffetta Giuseppe Piotti, Paolo Brunelli, Valerio Toselli 
Corsa Individuale Paolo Brunelli 
Tiro a segno Francesco Tavernini 
Marcia in Montagna Giuseppe Piotti, Paolo Ferrante, Paolo Rossati 
Mountain bike Marcello Ronca 
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ed i migliori nella classifica finale del Trofeo “Penna d’Oro” 2006 
 

tra gli ALPINI  
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     1  BRUNELLI PAOLO    52,0       82,0   110,0   105,0     12,3     66,0     92,0       519,3  

     2  TAVERNINI FRANCESCO          88,0     85,0   122,3     86,0     74,0       455,3  

     3  PIOTTI GIUSEPPE    20,5     106,0     54,0     65,0     34,9   112,0     26,0       418,4  

     4  FELTER NICOLA  114,0             97,5     66,0         277,5  

     5  FERRANTE PAOLO          25,5     20,0     21,4   112,0     45,0       223,9  
 

e gli AMICI 
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     1  CHIARINI DALMAZIO    80,5       82,0     88,0     82,0     62,1   106,0   106,0       606,6  

     2  ZANCA MICHELE  100,5        106   110,0   105,0             421,5  

     3  DON GIANLUCA          54,0     52,0   123,4   106,0         335,4  
 

• Gara di Bocce della Zona C 
La nostra partecipazione è tornata dopo un anno “così così” su livelli superlativi, 

malgrado la competizione si svolgesse a Vobarno. Complimenti a tutti i 14 partecipanti che 
ci hanno permesso di raggiungere il 3° posto tra i Gruppi ed ai soci Massimo Zambarda 2° 
(al debutto) e Tarcisio Romuli 3°.  
 

Protezione Civile 
 Dopo i ripetuti interventi dell’anno sociale 2005 a seguito del terremoto del 
novembre 2004, l’anno appena concluso è stato fortunatamente più tranquillo. 
 Siamo intervenuti in tre diverse giornate per la pulizia di un terreno che il Comune 
ha assegnato alla Comunità Vecchi Scout per la creazione di un campo base scout e 
abbiamo partecipato con alcuni soci all’esercitazione del II° Raggruppamento organizzata 
dalla nostra Sezione, con la supervisione del cantiere di Salò è l’ospitalità per il pranzo ai 
volontari intervenuti.  
 Da segnalare che il nostro G.Franco Maccarinelli è entrato a far parte della 
Commissione Comunale per la Protezione Civile. 

 

Sede 
Anche la sede è uno dei fiori all’occhiello del nostro Gruppo. E’ davvero accogliente, 

grazie anche alle cure della madrina e di qualche volenteroso. Grazie a tutti quelli che si 
prestano per il suo mantenimento. 
 

Situazione di cassa – Bilancio consuntivo e prevent ivo  
Lascio la parola al nostro tesoriere Sergio Corbelli che ci illustra il prospetto 

analitico del bilancio consuntivo al 31/10/2006 nel quale vengono evidenziate le voci di  
spesa e/o ricavo: 
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Descrizione Entrate Uscite Differenza
Fondo cassa al 1/11/05 4.460,96€           
Bancarie 36,01                  3,09                    32,92                  
Quote soci: Alpini ed Amici 2.720,00             2.332,80             387,20                
Bisagoga de Salò 3.818,00             1.155,65             2.662,35             
Festa del Tesseramento 3.027,00             3.407,59             380,59-                
Oblazioni 2.840,00             500,00                2.340,00             
Gara bocce zona C 2.313,00             2.363,00             50,00-                  
Santa Lucia e Brolè di Natale 822,92                1.202,00             379,08-                
Feste ANFFAS -                      122,00                122,00-                
Attivita sportiva: iscrizioni 170,00                562,00                392,00-                
Riscaldamento sede -                      461,51                461,51-                
Manutenzione e varie sede -                      674,95                674,95-                
Postali -                      149,20                149,20-                
Giornale Alpini a Salò -                      794,80                794,80-                
Protezione Civile -                      110,00                110,00-                
Cancelleria e stampati -                      179,59                179,59-                
Incontro Comunità Protetta -                      60,00                  60,00-                  
Adunata Sezionale 2006 408,00                3.753,00             3.345,00-             
Rappresentanza -                      186,41                186,41-                
Fondo cassa al 31/10/06 2.598,30€            

 

e quello preventivo per l’anno sociale 2007: 
 

Descrizione Ricavi Costi
Bancarie -                      15,00                  

Quote soci: Alpini ed Amici 400,00                -                      

Bisagoga de Salò 2.500,00             -                      

Festa del Tesseramento -                      500,00                

Oblazioni 1.800,00             -                      
Santa Lucia e Brulè di Natale -                      450,00                

Feste ANFFAS -                      150,00                

Attivita sportiva: iscrizioni -                      350,00                

Riscaldamento sede -                      500,00                
Manutenzione sede -                      450,00                

Postali -                      200,00                

Cancelleria e stampati -                      200,00                
Varie di consumo -                      150,00                

Libro 80° Gruppo 1.500,00             2.300,00             

Manifestazioni 80° Gruppo -                      750,00                

Protezione Civile -                      185,00                
6.200,00€           6.200,00€            

 

Vorrei innanzi tutto ringraziare il nuovo tesoriere Sergio Corbelli che si è 
perfettamente integrato nella realtà di Gruppo da un lato togliendo parte del fardello da 
sempre a carico del nostro Elio Franco e dall’altro dimostrandosi attento e preciso nella 
gestione della cassa. Ancora una volta la Bisagoga ci ha dato linfa importante così come 
le oblazioni, quest’anno particolarmente ricche. Rispetto alle previsioni sono state 
decisamente maggiori le spese per l’adunata sezionale ma si deve tenere conto che 
parecchi costi andranno poi ripartiti sugli anni essendo beni durevoli (bandierine colorate, 
striscione nuovo, striscioni con il cappello. 
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Importo quota sociale 
Con l’assemblea Sezionale delle scorso marzo la quota associativa da versare in 

Sezione è stata elevata ad € 13,60 (precedente € 13,18) sia per i soci Alpini che per i soci 
Amici degli Alpini. Con l’assemblea Nazionale di maggio è inoltre stato deciso l’aumento di 
€ 1,00 così che la quota che oggi dobbiamo versare in sezione è di € 14,60 (+ € 1,42 
rispetto all’anno scorso).  

Bisogna inoltre tener conto che il Gruppo deve si fa anche carico di una parte della 
assicurazioni infortuni stipulata dalla Sezione, con una quota pari a € 1,40 / socio, per un 
esborso totale di € 16. Risulta così evidente che non è più possibile mantenere la quota 
sociale del 2006 pari ad € 17 e pertanto si rimanda all’assemblea la decisione sulla nuova 
quota che dovrà appunto tenere conto degli aumenti “subiti” per € 1,42.  
 
Conclusioni 
 Dopo un’annata come questa, così densa di impegni ma anche di soddisfazioni 
resta ben poco da dire se non che ho sempre più la consapevolezza di far parte di un 
Gruppo stupendo, formato da persone eccezionali che sanno vivere l’alpinità nel senso più 
pieno della parola.  
 Grazie Alpini e Amici degli Alpini del Gruppo si Salò. Grazie per quello che fate e 
per come lo fate. 
 
   Viva gli Alpini, Viva il Gruppo Alpini di Salò 
 

     Michele Carzeri       


