
RELAZIONE MORALE TRIENNIO 2016-2018 

Bentrovati a tutti i presenti, e un particolare ringraziamento al rappresentante sezionale e al delegato di valle. 

Chiedo di prestare un minuto di silenzio e di ricordo per i soci andati avanti in questo triennio: Piero Bossi, 

per molti anni consigliere del gruppo; Luciano Pasin, nostro ex-alfiere, andato avanti pochi giorni fa; un 

pensiero anche all’amico alpino Don Piero Tarrini che ci ha sempre sostenuto e spronato a far bene; Erminia 

Vivarelli ved. Possetti, una delle nostre più “accanite” sostenitrici; un pensiero anche per la carissima Marisa 

Fontana, una di noi, ci ha sempre aiutato durante le nostre feste e raduni. 

Situazione iscritti al 2016: 59 alpini e 16 aggregati 

Situazione iscritti al 2019:                                            tra i quali il nostro socio in armi alpino Matteo Grande. 

 

In questi tre anni abbiamo fatto davvero molte cose e sicuramente in questa relazione qualcosa è stata 

dimenticata. 

Il 2016 è stato l’anno del nostro novantesimo. Al raduno annuale di febbraio partecipò il vessillo sezionale, il 

presidente sezionale, il signor Sindaco, numerosi gagliardetti, rappresentanze, le scolaresche e la banda 

musicale. Dopo la santa Messa e la cerimonia al monumento ai Caduti, seguì la premiazione nel salone delle 

scuole dei soci più anziani e delle autorità. Ci fu inoltre la consegna di un computer e di una stampante alle 

scuole di Caddo, oltre al tradizionale contributo economico. Vennero inoltre consegnate alla Società operaia 

di Mutuo Soccorso due carrozzine pieghevoli. A seguire la cena conviviale presso il ristorante Centro Sociale, 

con oltre 150 partecipanti. 

Nel mese di giugno venne poi rievocato insieme al gruppo di Preglia, nostro “gemello”, la cerimonia di 

fondazione presso la Cappella dei Reduci in via Dante Alighieri. Tra i numerosi presenti, il signor Sindaco, il 

presidente sezionale Grossi, la Fanfara Alpina Ossolana, oltre a numerosi soci e simpatizzanti. Terminata la 

parte rievocativa, in corteo si raggiunse l’abitazione del compianto Don Piero Tarrini per una sorpresa. Qui 

infatti, sulle note dell’Inno degli alpini suonato dalla fanfara, i due gruppi omaggiarono “il Don” con una targa 

ricordo per festeggiare il suo 60° anniversario di sacerdozio. Molta l’emozione per tutti. La serata proseguì 

poi presso le strutture di Caddo dove ad aspettarci c’erano gli amici della banda di Crevola che per l’occasione 

prepararono cena per tutti. 

     

 

mbragoni
Casella di testo
60 alpini tra i quali il nostro socio in armi alpino Matteo Grande e 16 aggregati. 



Nel triennio molte sono state le attività e le collaborazioni con le altre associazioni del paese: Pro loco, Banda 

di Crevola, U.S.D. Crevolese, Comitato Festa B.V.D.B.C., Consorzio Strada Andromia; ma anche C.R.I. Comitato 

Domodossola, Banco Alimentare, Veja Sky Race, Comitato festa San Rocco in Dagliano e comitato festa 

Sant’Antonio di Barro. La collaborazione con i ragazzi dello Ski Team è sempre molto importante e insieme si 

lavora bene ottenendo dei bei risultati. 

E’ però con l’ A.S.D. Caddese che c’è una sinergia e una collaborazione speciale. Bissando il successo del 2012, 

nel 2017 si sono svolti a Caddo i Campionati Italiani di corsa in Montagna del settore Giovanile. E’ stato un 

impegno notevole da parte nostra su tutti i fronti. Impegno ripagato dalla moltitudine di gente che partecipò 

alla manifestazione organizzata alla perfezione dal nostro amico Francesco Trapani e da tutto il suo staff. 

Sono formidabili! Inoltre, ci ha fatto inoltre molto piacere vedere il nostro logo sulle magliette dei ragazzini 

che partecipano alle gare. Grazie! 

 

Si è inoltre rafforzato il rapporto di collaborazione reciproca con i gruppi alpini di Crevoladossola e di Preglia. 

Ci si aiuta durante l’anno e si collabora durante la festa campestre. Nel 2018 i tre gruppi sono stati promotori 

delle cerimonie per il Centenario della fine della Grande Guerra. Grazie alla disponibilità ed alla bravura del 

prof. Antonio Ragozza è stato pubblicato un libro a ricordo di tutti i caduti durante la prima guerra mondiale 

del nostro comune. Inoltre è stata organizzata una serata di presentazione con canti, musiche e narrazioni al 

quale hanno partecipato le corali di Preglia, Crevola, Oira, il coro Aurora, il coro Voci d’Aurora, la Musica di 

Oira e il Corpo Musicale di Crevoladossola. E’ stata una bella serata durante la quale molti sono stati i plausi 

e complimenti ricevuti, sia da parte del signor Sindaco che dal numeroso pubblico presente. Una copia del 

libro è stata poi consegnata agli alunni delle scuole medie ed elementari del comune. Anche la cerimonia del 

4 novembre 2018 voltasi a Preglia ha visto i tre gruppi capofila nell’organizzazione e cura del cerimoniale. 

Nelle giornate precedenti il 4 novembre è stata allestita presso una sala dell’ex asilo una piccola mostra, 

grazie all’impegno del socio Ercole Garofalo del gruppo di Preglia. Un’unica pecca: si è dovuto riscontrare il 

disappunto da parte degli attuali responsabili del Museo sezionale a collaborare all’iniziativa. Se n’è quindi 

fatto a meno, ottenendo comunque un ottimo risultato.    

   



Un particolare ringraziamento al socio Ettore Betto che mantiene sempre in perfetto stato la cappella all’Alpe 

Andromia. A tal proposito dal 2016 abbiamo aderito al Nuovo Consorzio per lo Sviluppo                                                                                           

del Comprensorio Silvo-Pastorale di Andromia e Località Limitrofe. Questo ci permette di accedere tutto 

l’anno alla strada agro-silvo-pastorale consortile, delegato del gruppo è il consigliere Polacchi Carmelo. Anche 

la cappella della Madonna del Rosario a Caddo è sempre ordinata e fiorita. 

L’area del campo sportivo di Caddo è stata oggetto di nuovi lavori e sistemazioni: nel 2017 I lavori di 

ampliamento dell’area griglia con la realizzazione di una postazione a due ripiani e di un’area coperta per la 

preparazione della carne. Nel 2018 abbiamo acquistato ed installato due container-box che, grazie al lavoro 

di molti soci ed amici del gruppo, rendono questa zona molto più comoda, ordinata e pulita. 

A questo proposito si devono ringraziare per il notevole contributo la ditta Possetti Aria Compressa, LA.MI. 

del socio Maikol Olzeri, per il lavoro per l’impianto elettrico del socio Luigi Giudici e dell’amico Marco 

Pattarone, eccetera, eccetera. L’elenco infatti sarebbe molto più lungo perché è bene ricordare che abbiamo 

rifatto anche l’impianto idraulico, quello del gas, installato un boiler elettrico, due lavelli in acciaio, 

riverniciato il container esternamente ed internamente, ampliato notevolmente il tetto ed il pavimento in 

sasso. L’area parcheggio è stata inoltre ulteriormente ampliata grazie all’interessamento dell’A.S.D. Caddese 

che da quest’anno svolge i propri allenamenti al campo. Al termine della festa inoltre, il socio Manzini 

Germano ha provveduto ad isolare con pannelli amovibili di plywod tutto il locale bar.  

Nel corso dei tre anni inoltre sono stati acquisiti/acquistati: 

- girapolli a gas da 24 polli 

- due tavoli in acciaio inox 

- una segaossi con relativo supporto in acciaio inox 

- un gazebo 6m x 3m 

- una idropulitrice ad acqua fredda 

- cinque griglie nuove 

- dieci set tavoli birreria 

La situazione economica è buona sia grazie all’impegno gratuito e disinteressato di molti soci ed amici e sia 

per l’ampio successo che riscuote la nostra festa. Le ultime due edizioni sono state davvero super! Un 

successo anche lo spirito di collaborazione che viene da molte persone che si sono aggregate a noi. 

Nell’ultima edizione sono stati oltre 65 i volontari che si sono impegnati in vario modo e a vario titolo per la 

bella riuscita della festa e per far ben figurare il nostro gruppo. 

   

Grazie al buon andamento delle feste campestri oltre alle donazioni effettuate in occasione del 90° di 

fondazione del 2016, non è mai mancato il contributo economico e il sostegno alla scuola e all’asilo di Caddo 

anche in occasione del Carnevale, delle castagnate, delle feste di fine anno. Per il campionato italiano di corsa 

in montagna, nel 2017, oltre al contributo annuale all’A.S.D. Caddese abbiamo dato un contributo speciale. 

Oblazioni e sostegno sono stati inoltre dati per la sistemazione delle campane di Caddo, alla USD Crevolese, 

allo SKI Team Andromia, alla CRI Comitato di Domodossola, alla Fanfara Alpina Ossolana, al Corpo Musicale 

di Crevola, al comitato feste per la Madonna della B.V.D.B.C., al gruppo protezione civile sezionale. 



Nel 2018, in occasione del raduno annuale è stato inoltre donato alla comunità di Caddo un defibrillatore 

automatico e posato nella nicchia dove una volta era presente il telefono pubblico. La sistemazione della 

nicchia è stata curata dal Vicecapogruppo Roperti Ferdinando e dall’amico Gazzoli Franco. Alla cerimonia era 

presente anche il rappresentante dell’associazione Amici del Cuore che ha donato la teca. Sommando tutto 

nel triennio sono state elargite oblazioni per oltre 12000€. 

  

Un ringraziamento particolare anche a coloro che ci hanno fatto pervenire oblazioni, prima fra tutti la nostra 

madrina Elena Bariletta, il nostro socio Ricci Stefano, i famigliari di soci ed amici defunti. Un ringraziamento 

anche Rosangela Bossi per averci donato un bellissimo tavolo, delle sedie e una vetrina in legno.  Grazie anche 

a chi offre i premi per le nostre sottoscrizioni e grazie ad Angela e Giovanni Lauretta per le sue squisite torte!  

 

 

A livello sezionale, per l’impegno di alcuni soci e soprattutto del capogruppo, il nostro gagliardetto ha 

partecipato pressochè a tutti gli appuntamenti. Sempre presente alle adunate nazionali e intersezionali. Sono 

diventati due i soci del gruppo appartenenti alla Fanfara Alpina Ossolana. Abbiamo notato che le altre 

delegazioni di valle organizzano tutte un raduno di valle che a cadenza è ospitato da uno dei gruppi. Nel 2019 

anche Antigorio-Formazza farà il raduno come fanno già quelli dell’Anzasca, della Vigezzo e della Valle 

Antrona. Allo stato attuale il nostro raduno riscuote ancora un buon successo, inoltre in quella occasione 

offriamo la cena a chi ci aiuta durante la festa. Vedremo, per noi al momento, questa non è una priorità. 

Siamo inoltre in attesa che si risolva la questione con l’Agenzia delle Entrate/Siae relativamente ad una 

pratica legata ad un problema con il nostro vecchio codice fiscale e alla sua sostituzione. Se ne è occupato 

direttamente il presidente sezionale Grossi e speriamo possa sistemarsi senza sanzioni. Vedremo quale sarà 

il responso.  

Festa delle scuole ed asilo 2016 in onore degli alpini 



Il sito www.gruppoalpinicaddo.com, nato per una scommessa, viene mantenuto aggiornato e arricchito di 

news e curiosità. E’ stato creato anche un gruppo Whatsapp dove vengono condivisi informazioni, 

appuntamenti e quant’altro. Tramite sms i consiglieri vengono invece informati per quanto riguarda le 

riunioni del direttivo. Molto utilizzata anche la casella mail del gruppo fornita da Ana.it. Le comunicazioni 

ufficiali con sezione, comune, scuole vengono generalmente inviate con questo mezzo. 

Infine per quanto riguarda i buoni propositi il direttivo uscente aveva già programmato la sostituzione della 

staccionata di ingresso all’area attrezzata al campo, purtroppo il lavoro per vari impegni è stato posticipato 

alla questa primavera. E’ stato deciso di non utilizzare più il legno ma dei caracci in sasso e dei tubi in ferro. 

Inoltre sono stati acquistati dei fari led per sostituire l’illuminazione dell’area feste e del parcheggio. 

Per quanto riguarda gli aspetti contabili si dovrà procedere all’attivazione dell’home banking in modo da 

poter effettuare bonifici e pagamenti con più facilità. Inoltre per la festa la cassa del bar dovrà essere ampliata 

e dotata di casse automatiche che stampano direttamente gli scontrini. Questo per cercare di ridurre la coda 

nelle ore di punta ed anche evitare incomprensioni con i biglietti. 

Per il mese prossimo è già stata organizzato il raduno annuale e la cena sociale. Sono state fissate le date per 

la festa campestre che si svolgerà il 31 maggio, 1 e 2 giugno.  Ricordiamo a tutti che quest’anno l’Associazione 

Nazionale Alpini compie cent’anni e per questo motivo l’adunata nazionale si volgerà a Milano, città dove 

venne fondata nel 1919. Vista la vicinanza sarebbe bello riuscire a partecipare con un bel gruppo. 

 

 

Caddo, 11 gennaio 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


