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Con la ripresa delle attività della Sede nazionale, dopo un paio di anni di totale assenza,  è 
tornato a vivere anche il Convegno itinerante della stampa alpina, che, arrivato alla sua 24a 
edizione è stato organizzato a Limone sul Garda dal locale Gruppo Alpini e dalla Sezione di 
Salò, nei giorni 2/3 aprile u.s. 

Il Comune di Limone, oltre a numerose altre partecipazioni, aveva messo a disposizione per 
l’evento gran parte del suo Palazzo dei Congressi, in particolare la Sala Conferenze intitolata 
a San Daniele Comboni. 

 La Sezione è presente con il Vessillo scortato dal Consigliere Leonardo Baglioni e dal 
sottoscritto. 

Nel primo pomeriggio del 2 aprile, dopo l’Alzabandiera, sono iniziati i lavori con i saluti del 
Presidente della Sezione Sergio Poinelli, delle locali Autorità e la presentazione del Direttore 
de “L’Alpino” Bruno Fasani. Al momento mancava il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, 
presente però già in serata, impegnato in una importante e coinvolgente cerimonia a 
Bergamo. 

Erano presenti in qualità di moderatori e coordinatori degli interventi sulla materia, oltre 
naturalmente al Direttore de L’Alpino, la Dott.ssa Nunzia Vallini Direttore del Giornale di 
Brescia e il Dott. Massimo Mamoli Direttore de L’Arena di Verona. 

Il tema del Convegno era RAPPORTO DEI GIORNALI ALPINI CON STAMPA E TELEVISIONE DEL 
TERRITORIO E COME INTERAGIRE.  

Argomento che per quanto riguarda la nostra Sezione, apparso subito molto scomodo; forse 
avremo qualche responsabilità a livello sezionale, ma i nostri rapporti con i media e parlo 
soprattutto per le attività interessanti il capoluogo regionale, sono praticamente molto vicini 
a zero. 

Non escludo che le condizioni siano più positive nei piccoli centri, dove è più facile integrarsi 
con i referenti locali della varie testate, ma, soprattutto in questi ultimi due anni, durante i 
quali il nostro Volontariato si è particolarmente distinto sia come P.C. che a livello di singoli 
soci, non ho rilevato particolari effusioni nei nostri confronti. 

In occasione del Centenario della Sezione, invero abbiamo cercato qualche abboccamento, 
ma l’effetto risultante è stato che le due cerimonie, pur nelle loro limitazioni a livello 



partecipativo e logistico, data anche l’importanza e la presenza di personaggi di rango a 
livello amministrativo e politico, non hanno sollevato l’interesse di alcuna testata. 

Il fatto che ci limita è anche che nessuno di noi è o è stato un giornalista, al contrario di 
quanto accade in molte altre testate per cui i rapporti con i media sono grandemente 
facilitati.  

Faccio un esempio per tutti; il Direttore del giornale “ALPINI JO MAME” della Sezione di 
Udine è il Dott. Toni Capuozzo  al secolo giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo 
sui canali nazionali; penso proprio che possano muoversi meglio, nei confronti di stampa e 
TV, di noi miseri dilettanti. 

Comunque la nostra parte l’abbiamo svolta; ho avuto un breve colloquio con la Dott.ssa 
Vallini dalla quale ho avuto alcuni consigli in merito; con Leonardo e in quella sede siamo 
stati gli unici, abbiamo omaggiato il Presidente Sebastiano Favero , Il Direttore Bruno Fasani e 
il Presidente di Salò Sergio Poinelli del libro e della targa del Centenario, nonché dei nuovi 
gagliardetti. 

La giornata di sabato con la sfilata dei Vessilli e dei partecipanti fino alla Lapide dei Caduti sul 
Lungolago, con i dovuti Onori e deposizione di corona di alloro.  

La mattina di domenica la conclusione dei dibattiti in assemblea con la fine del Convegno 
decretata dall’Ammainabandiera. 

Ancora una volta ho avuto modo di constatare ed apprezzare la partecipazione organizzativa 
delle Amministrazioni locali, ma anche di Istituzioni ed attività private, che viene dedicata alle 
manifestazioni alpine a certe latitudini e sono sempre nelle condizioni di dover fare dei 
confronti non avendo ancora digerito il trattamento riservato dalle nostre locali Autorità 
quando pensavamo di poter organizzare l’Adunata Nazionale a Firenze. 
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