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cco, finalmente, realizzata, dopo tanti 
involontari contrattempi l'iniziativa del 
“Giornalino degli Alpini di Capovalle” . 

Grazie alla costante buona volontà di ognuno e 
all'impegno dimostrato nelle varie attività 
programmate per il 2003 , abbiamo avuto 
argomenti esaurienti per stilare una degna 
compilazione di questo numero con la speranza 

che i contenuti, la stesura e la semplice impaginazione 
riescano di gradimento a tutti. Propongo un’ edizione annuale e 
sono certo che ognuno di Voi la riceverà con piacere e 
soprattutto la leggerà con interesse.
Colgo l'occasione per esprimere un sentito grazie  a tutti gli 
alpini per la generosa costante collaborazione.

Auguro di cuore Buone Feste Natalizie 
ed un “2004” sempre più attivo e 
proficuo per il Nostro Gruppo”.

Il Capogruppo 
Flavio Lombardi

                               

Lo Zaino



uest'anno ci siamo proposti di mantenere 
un piccolo impegno: descrivere, 
riassumendo in poche pagine, l'attività 
dell'anno 2003 ed i propositi per il 2004.

Tutte le informazioni di questo opuscolo vengono 
riportate anche dal nostro sito Internet che da un 
paio di anni cerchiamo di tenere aggiornato il più 
frequentemente possibile con avvisi, annunci, 
novità e documentazioni varie dei nostri “piccoli 
sforzi”.
Per dare la possibilità anche a chi ha poca 
dimestichezza con il computer e quindi non ha la 
possibilità di visitare “on line” il sito internet, 
proviamo a sintetizzare gli argomenti più 
significativi.
Perdonate accidentali 
involontarie mancanze, ma 
apprezzate il nostro 
giornalino evitando di 
gettarlo e, magari, 
proponetelo a qualcuno che 
non si immagina certo che 
nel nostro paesino di 
Capovalle esista un così 
industrioso gruppo di Alpini.
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Dell’adunata 2003 ad Aosta è rimasto solo un bellissimo ricordo: un’amena 
ed accogliente cittadina; come al solito, abbiamo ricevuto una degna 
accoglienza che dimostra quanto gli alpini siano ancora - come sempre - i 
più amati da tutti.
E’doveroso menzionare particolarmente coloro che durante i giorni passati 
insieme hanno cucinato buonissimi pranzetti e tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere efficiente ed accogliente il nostro accampamento.

Arrivederci a Trieste 
Ricordiamo a tutti che sarà possibile consultare la mappa e  le informazioni sulla nostra ubicazione per 

l’adunata dell’anno prossimo come già per quest’anno sul nostro sito internet.

AOSTA 2003

Attività Antincendio

Da diversi anni, il nostro gruppo partecipa anche all’attività 
di antincendio boschivo e protezione civile intervenendo - 
se necessario - per lo spegnimento di incendi; a volte 
anche in supporto ai paesi limitrofi. In prima fila 
segnaliamo lo zelo e la caparbietà del nostro socio 
Righetti Claudio che ci coinvolge e sprona continuamente.

... Partiamo !!! Aosta 2003
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Attività Sportive

Anche quest'anno la squadra sportiva del gruppo di Capovalle si è fatta onore: 
pur dovendo scontrarsi con gruppi molto più numerosi, i nostri atleti sono riusciti  
a portare a casa un onorevolissimo 4° posto finale nel trofeo MonteSuello giunto 
quest'anno alla sua 23ma  edizione.
A corollario di questo risultato bisogna però segnalare i prestigiosi  risultati 
conseguiti nelle singole prove:

    Sci di fondo catrgoaria A:
1 class. PICCINI ETTORE 
2 class. FUCINA LUCA  
3 class. BELTRAMI  CRISTIAN

     Marcia in montagna 
1 classificati:

LOMBARDI AVELINO
PICCINI ETTORE 
PICCINI EMANUELE

    Tiro a segno
1 classificato: 

LOMBARDI PAOLO 
(con record di punteggio 146)

    Corsa 
 3 classificato 

BELTRAMI CRISTIAN

Come si può vedere, sono risultati di tutto 

rispetto:  non sono bastati però a farci alzare 

di qualche gradino nella classifica finale. 
Forse perché intorno ai nostri atleti migliori 

mancano purtroppo ancora alcuni volonterosi 

alpini che portino un'altra  manciata di punti.
 
Sperando in un risultato migliore per il 

prossimo campionato, ci complimentiamo 

con tutti i partecipanti.
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Fontana RioSecco

Durante il periodo estivo, animati dal solito 
entusiasmo, e dall'amore per il Santuario di 
Rio Secco, si è provveduto alla 
ristrutturazione della fontana sita lungo 
l'ultima salita.
All'inizio la proposta di tale lavoro incontrò 
un certo scetticismo e sorsero delle 
contrarietà: si temeva che non ci fosse 
acqua e non sembrava idoneo il luogo per 
una efficiente ristrutturazione.

Venne fatto un accurato sopralluogo e, con la 
consulenza dei competenti muratori Antonio 
Lombardi e Franco Colosi, si convenne così di 
rifare in pietra l'intero muro di contenimento 
rendendo il tutto più sicuro e più ornamentale.

Ci sono volute quattro domeniche e 
un sabato pomeriggio  per la 
realizzazione dell'opera oltre 
all'impegno di alcuni alpini che mi 
sento in dovere di nominare: 
Giuliano, Enrico Rizzi, Valentino, 
Michelangelo, Marco, Zefferino, 
Flavio, Aurelio oltre ai gia citati 
Antonio e Franco i quali hanno 
anche offerto tutti i materiali 
necessari alla realizzazione 
dell'opera.
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Il nostro Sito Web

Anche per chi non è proprio appassionato di Internet ma 
ha voglia di partecipare alle attività dei suoi amici Alpini, 
in qualunque parte del mondo esso di trovi, può 
“visitare” il nostro sito internet che da un paio di anni 
raccoglie notizie, commenti, fotografie , eventi e molte 
altre cose curiose che riguardano il nostro gruppo.
Abbiamo raccolto sulle pagine interne i collegamenti a 
numerosi altri siti amici, l'organico del nostro gruppo, la 
documentazione delle giornate ecologiche, delle 
escursioni, delle operazioni di costruzione e di restauro, di momenti in 
compagnia e molto altro; il tutto corredato con significative immagini 
fotografiche.
L'argomento più 'cliccato'  è “Attività Sportive” dove, competizione per 
competizione, raccogliamo i risultati inviati direttamente via email dalla 
nostra Sezione riportando  a fine trofeo la classifica completa 
individuale ed a gruppi.
Ricordiamo che è da poco attivo l'indirizzo di posta 
alpinicapovalle@libero.it che permette di comunicare direttamente 
con il capogruppo Lombardi Flavio.
Un contatore messo sulla pagina principale ha registrato all'incirca 

4000 aperture della pagina e ad oggi 
raccogliamo mediamente di 30/40 accessi 
per settimana di cui circa 5 dall'estero.
L'indirizzo da digitare è 
http://www.comune.capovalle.bs.it/associa
zioni/alpini oppure, ricercare in un 
qualsiasi motore di ricerca la voce “Alpini 
Capovalle”. Comparirà a breve la nostra 
Home Page con le notizie “fresche di 
giornata” ed in sottofondo un nostro 
bellissimo canto alpino.

Riteniamo doveroso ringraziare il 
Comune di Capovalle che, all'interno 
del Suo sito, ospita gratuitamente le 
nostre non poche pagine. 
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Attività di Gruppo

Le fotografie sotto riportate parlano da sole !

Nell’arco dell’estate scorsa abbiamo contribuito a rendere meno 
monotona l’atmosfera Capovallese con le sottoelencate attività:

- Monte Stino: tradizionale festa dell’anniversario di inaugurazione 
della chiesetta alpina.

- Rio Secco: servizio d’ordine per permettere il regolare afflusso 
alle funzioni religiose e punto ristoro con un piccolo chiosco.

- Giornata Ecologica 2003: nei 
pressi del ponte di Campèi con 
asporto di 3 trattori colmi di rifiuti e 
ferramenta.

Un sentito grazie agli alpini, e non, 
che partecipano alle operazioni 
preliminari e conclusive delle feste. 

“La collaborazione è il nostro 
punto di forza.”

 “Giornata Ecologica”: Ultima tappa al container.  Rio Secco: Servizio d’Ordine.

 Monte Stino: Il giorno prima della Festa.


