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RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO 

 
 

Carrissimi Alpini , carissimi veci e amici degli Alpini , a tutti voi do il benvenuto all’assemblea 
annuale 2016 , che è il momento nel quale viene esposto l’operato dell’anno 2015 . 
Prima di iniziare i lavori ricordiamo come nostra consuetudine tutti i soci andati avanti : 
l’alpino Gianelli Severo e l’amico degli alpini Bricalli Camillo. 
È stato un anno importante per il nostro Gruppo, ha visto il passaggio alla guida dall’amico 
carissimo Francesco Negrini al quale va tutta la mia stima e riconoscenza per l’operato svolto in 
tutti questi anni , al sottoscritto . 
Un particolare ringraziamento va al segretario Piercarlo Pegorari che con il suo modo di operare 
puntiglioso e serio ha contribuito all’ottimo risultato del bilancio 2015 chiuso in positivo . 
Un ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo , tutti danno il proprio contributo in 
base alle proprie capacità e disponibilità con spirito di sacrificio e dedizione. 
Un ringraziamento al coordinatore del gruppo protezione civile Ersilio Bricalli al segretario Ornella 
Pellegatta e a tutti i componenti del consiglio protezione civile . 
 
Per ultimo ma non per importanza , un ringraziamento a tutti voi presenti e non, con il vostro 
appoggio e la vostra vicinanza ai valori che caratterizzano la nostra associazione ci rende orgogliosi 
di fare parte di un gruppo fantastico e motivato che svolge impegni sul nostro territorio, ed 
iniziative per tutta la comunità. 
 
Prima di passare ad elencare le attività svolte durante il 2015, lasciatemi fare una breve 
considerazioni: 

non vi è dubbio che tutti i Gruppi Alpini stanno attraversando un periodo di difficoltà dove solo 
poche realtà ancora si salvano. L’abolizione della Naja, i veci dai quali occorre tutti noi prendere 
esempio sono sempre di meno , i giovani ormai non si vedono più all’orizzonte, tutto questo rende 
sempre più arduo portare avanti le relative attività dei nostri Gruppi. 

Occorre trovare soluzioni, per discutere sul futuro della nostra Associazione. 

Vista l’assenza di ricambi bisogna allargare agli amici degli Alpini, coinvolgendoli nelle nostre 
iniziative e così facendo insegneremo a loro lo Spirito Alpino che ci caratterizza e porteremo avanti 
tutti insieme ciò che abbiamo imparato da chi ci ha preceduto. Ormai è da un pò di anni che i nostri 
amici degli alpini ci aiutano nel raduno annuale e non solo, quindi da quest’anno ho insistito che 
facessero parte a tutti gli effetti della nostra Associazione , sono un gruppo di giovani motivati e 
genuini che sicuramente porteranno linfa nuova e idee per il bene di tutto il nostro Gruppo. 

L’anno 2015 è stato ricco di numerose iniziative ed attività :  

voglio ricordare il nostro raduno annuale svolto a Piazzo Cavalli dopo alcuni anni, a detta di molti è 



stato bello riportare come da tradizione anche senza nascondere con un po’ di difficoltà la festa 
degli Alpini Di Caspoggio a Piazzo Cavalli dove c’è appunto la cappelletta intitolata agli Alpini;, 
voglio ringraziare Daniele Schenatti per aver restaurato su indicazioni dell’Alpino Dino Bracelli in 
maniera ottimale la Madonna presente nella cappella che ormai era in condizioni preoccupanti .  

La festa intitolata alla Madonna della Pace svolta all’Alpe Prabello alla fine di Agosto non ha avuto 
molto successo anche a causa delle condizioni meteo avverse , propongo a tutti voi se fosse 
possibile magari di rimandarla quest’anno in caso di brutto tempo. Con una giornata bella e 
soleggiata questa festa attira molti villeggianti e residenti. 

Alla Scarponata Alpina 2015, organizzata dagli amici di Lanzada, non è mancato il nostro supporto 
sia dal punto di vista logistico che per quanto riguarda la preparazione del pranzo coordinato come 
sempre in maniera egregia dalle nostre donne del gruppo di Protezione Civile . 

Anche dal punto di vista sportivo il nostro gruppo si è distinto con ottimi risultati ottenuti nella gara 
di regolarità svolta nel mese di luglio in Piemonte , senza contare anche sui nostri atleti impegnati 
nelle Alpiniadi Invernali, sempre presenti in ogni circostanza. 

L’anno 2015 ha avuto anche il cambio del sistema parrocchiale del mandamento della Valmalenco , 
il nostro Gruppo si è adoperato nel saluto del Parroco Don Bartolomeo e successivamente nella 
preparazione della giornata di benvenuto svolta a Chiesa dei tre nuovi Parroci. 

Nel mese di ottobre abbiamo contribuito unitamente all’Associazione Sportiva Caspoggio per 
quanto riguarda la preparazione delle caldarroste . 

Il periodo Natalizio è stato molto impegnativo ma ha portato numerose soddisfazioni , 
dall’allestimento del nostro presepe Alpino alle iniziative proposte ai turisti con la nostra corale 
nella serata di canti natalizi e vin brulé e il contributo dato nella serata dell’ultimo dell’anno a 
margine della fiaccolata e relativa estrazione dei biglietti della lotteria . 

Come avete avuto modo di sentire questi sono solo alcuni impegni significativi che ci hanno 
coinvolti nell’anno ormai passato , ringrazio tutte le persone che in un modo o nell’altro ci hanno 
dato una mano, mi auguro e sono sicuro che anche quest’anno riusciremo ad eguagliare i risultati 
dell’anno passato , sono orgoglioso di essere alla guida di questa Associazione che si distingue nel 
suo operato ogni qual volta venga interessata, siamo un gruppo fantastico ricordatelo sempre, siete 
l’orgoglio dell’intera comunità. 

 

Viva gli Alpini, viva l’Italia, viva Caspoggio  

Grazie  


