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Come ampiamente dimostrato nelle precedenti pagine, l'anno che sta volgendo
al termine è stato caratterizzato da parecchie attività svolte dal nostro Gruppo.
Personalmente ed a nome del Consiglio, esprimo la soddisfazione e l'orgoglio
per la disponibilità degli Alpini e Simpatizzanti del nostro Gruppo: sempre pronti
ed accondiscendenti a realizzare ogni iniziativa proposta. Condividiamo quindi
unanimemente ed orgogliosamente i complimenti che provengono da persone
che apprezzano il nostro operato.
Se, come già detto, il 2004 e precedenti son stati anni impegnativi, ancor più lo
sarà il prossimo 2005.
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Sicuramente tutti sapete che la Sezione Montesuello ha dato l'incarico al nostro
Gruppo di organizzare la sua ADUNATA SEZIONALE nel nostro paese.
E' vero che ciò darà importanza alla nostra zona di montagna e che in tale
occasione si prevede l'afflusso di qualche centinaio di alpini (e non) convenuti
per l'occasione, ma è altrettanto certo che ciò comporterà un non indifferente
sforzo di volontà e di volontariato da parte di tutti noi capovallesi.
Sono certo che anche in quest'occasione sapremo egregiamente destreggiarci
e farci onore cercando di coinvolgere, per l'occasione, anche chi finora è
sempre stato “in trincea”.
Visto poi che noi montanari ed in particolare noi ALPINI preferiamo “le bevute
lunghe” alle “prediche corte” , non mi dilungo e unitamente ai componenti il
Consiglio di Gruppo, auguro a tutti voi un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.
Il Capogruppo
Lombardi Flavio

un anno
...di alpinità
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CAPOVALLE

Il Segreto degli Alpini

Trieste 2004 - Adunata

L’Umanità

Non è semplice mettere nero su bianco su un tema del genere: a mio avviso ci vorrebbero
centinaia di volumi.
L'alpino: questa persona così normale, così comune, inserita in ogni compagine sociale eppure
con il cappello in testa così diversa dal solito!!
Chissà per quale arcano motivo ci si trasforma.
E quando al semplice richiamo della coscienza accorre in occasione di calamità naturali,
soccorre i bisognosi, si prodiga da solo o con altri in ogni necessità ... è un Santo? No è un
Alpino.
La solidarietà è entrata nel suo DNA quando, in caserma, nel fiore del suoi vent'anni, si
trova gomito a gomito con commilitoni che hanno (guarda un po') i suoi stessi problemi, le sue
aspettative, le sue attese; eppure tutto è condiviso: anche la coperta che metti a disposizione
del tuo vicino in una notte poiché lo vedi tremare per una banale febbre influenzale e ti
addormenti supplendola con il pastrano invernale anche se bagnato.
Sempre questa solidarietà che ti spinge inconsapevolmente, come la migrazione per gli uccelli,
allorquando vai all'adunata ed incontri altri mille e mille alpini: dal neo-congedato al veterano
reduce dalla Russia, dalla Grecia, dal semplice commilitone, al Generale che di Generale ha
solo il cappello che lo distingue … e con loro stringi subito amicizia: sembra quasi che tu li abbia
da sempre conosciuti… hai sempre mangiato con loro i proverbiali fagioli…ed allora, fra un
bicchiere ed una cantata si rivivono esperienze di appartenenza, di amicizia, si ricordano i “bei
tempi”; si menzionano amici mai
più rivisti ma sempre nel cuore ... e
questa è anche fraternità.
Ma chi glielo fa fare ? Chi
spinge questa normalissima
persona a dedicare parte della sua
vita per l'altrui necessità?
Nessuno: è evidente, nessuno
potrebbe dargli un tale ordine.
Istintivamente, con la semplicità
candida di chi non sa fare altro e
da' per scontato che sia ovvio ciò
che fa, a chi gli chiede come
possa essere quasi onnipresente
Piccini Stefania
ad ogni bisogno, egli dice :
- Perché ? Che c'è di strano ?!
SONO UN ALPINO !!!!

Vi ricordiamo che l’indirizzo del nostro Sito Internet e l’indirizzo di
posta elettronica restano invariati:

Trieste: città veramente bella e particolarmente ospitale. Questa la prima impressione che si è
avuta all'arrivo nel campo di Muggia dopo un ottimo viaggio di c.ca 5 ore con due soste in quel
di Desenzano e Venezia per il pranzo.
Mite il tempo e mancanza assoluta del famigerato vento di “Bora” : ciò ha permesso di erigere le
nostre tende in men che non si dica ed ai cuochi di preparare la lauta cena. Si incontrano i
“vecchi amici” di Prata e sopraggiunge, entusiasta e festoso nonché con una buona scorta del
suo ottimo vino, il nostro compaesano ITALO.
E' una gioia per tutti poter ritrovarci insieme ed apprezzare le bellezze del mare distante solo
una decina di metri ma liscio e tranquillo “come l'olio”.
Poi una breve uscita per ispezionare i
dintorni. C'è già che pregusta la baldoria della
nottata ... in quel di Trieste anche se per
arrivarvi occorre una buona mezz'ora di Bus.
Il sabato è completamente dedicato alle visite
della Città e dei dintorni (qualcuno addirittura
sconfina in Slovenia).

I nostri Alpini a Trieste

Lo spazio a nostra disposizione è ben poco
per poter tenere un diario: certamente
abbiamo “sentito” la vicinanza dei Triestini sia
nei giorni precedenti l'adunata che la domenica
dell'adunata stessa.
Unico neo ma ben sopportato il disagio di una
partenza per la sfilata postergata di quasi tre
ore dal previsto ed il viaggio di ritorno che ci ha
visti in coda sulla strada fino a mezzanotte
inoltrata.
Resta comunque un bel ricordo di tutto ed una
speranza di ritrovarci in quel di Parma nel
2005.

Alpini e Amici

www.comune.capovalle.bs.it/associazioni/alpini
alpinicapovalle@libero.it

E’possibile ricevere, per chi lo richieda all’indirizzo email questo giornalino in formato PDF.
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Attività Sportive

Giornata Ecologica

Si è svolto anche quest'anno il Trofeo Montesuello:
principale ed unico Trofeo nell'ambito della Sezione.
Partendo dal presupposto che “non sempre si può vincere” ci
confortiamo con la notizia di un ottavo posto in classifica
generale (su 55 Gruppi partecipanti, sinceramente non è
poco……….) Segnaliamo inoltre che ben due dei nostri atleti
hanno partecipato a TUTTE le gare: RIGHETTI CLAUDIO Resp.
Del Gruppo Antincendio di Capovalle- 19° nella Classifica
Generale e LOMBARDI FLAVIO Capogruppo - 31° nella
Classifica Generale.
Nel dettaglio: 1/2/2004 GAVER: gara slalom: partecipanti 250.
Migliore del Gruppo di Capovalle 71°: LOMBARDI MAURIZIO
La squadra di Sci di Fondo
22/02/2004 GAVER: gara di sci nordico: 3°
PICCINI ETTORE, 4° FUCINA LUCA, 8°
LOMBARDI AVELINO; RIGHETTI CLAUDIO, COLOSI FRANCO E LOMBARDI
FLAVIO a seguire entro il 20° posto.
21/03/2004 RIVOLTELLA: corsa staffetta: 13° posto conquistato dalla Squadra
formata da PICCINI-COLOSI-BELTRAMI; una menzione particolare per il “vecio”
ANGELO BALI', fatto sobbalzare dal letto all'ultimo momento ha permesso di
poter partecipare con una seconda squadra.
04/04/2004 VESTONE: Marcia di regolarità: partecipanti 100 pattuglie; 14° posto
per gli atleti: CLAUDIO-ANGELO-ENRICO; 16° posto per gli atleti: AVELINOETTORE ED EMANUELE
24-25/04/2004- CASTIGLIONE: Gara di
tiro: 400 partecipanti: 58° MAGAGNINI
MASSIMO, 60° PICCINI ETTORE E 62°
L’alpino Angelo
LOMBARDI PAOLO; lamentiamo un calo
nella partecipazione a questa gara.
30/05/2004 GAVARDO :
Corsa …………..meglio non menzionare!

La squadra di Slalom

Pattuglie - Marcia di Regolarità a Vestone

Paolo - Prova di Tiro a Segno, Castiglione D/S

E finisce così la cronistoria della nostra partecipazione cono un onorevolissimo e conclusivo 8°
posto.Un particolare ringraziamento all'Alpino Colosi Franco coordinatore sportivo del Gruppo.
La Sezione ha approntato una video che può essere visionato chiedendone copia al capogruppo.
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L'intento della salvaguardia del territorio e prevenzione calamità è stato anche quest'anno
recepito dal nostro Gruppo che ha messo a disposizione le proprie forze volontarie per:
una giornata intera: il 25 aprile 2004:
Si è proceduto alla ricostruzione e abbellimento dell'area di sosta
sulla Provinciale Idro-Capovalle in località “Fontanina”; area,
peraltro, che a causa delle intemperie invernali e dei lunghi anni di
incuria - versava in pessime condizioni.
Il numero elevato dei volontari ha permesso di effettuare
- ex novo la staccionata del tutto inesistente
- il rifacimento di due panchine ed il ripristino di una terza con il
tavolo da pic-nic;
- la creazione in muratura di un punto in cui alloggiare il cassonetto
dello sporco (ahimè non proprio edificante ma necessario);
- la pulizia integrale della fontana non trascurando inoltre lo
sfoltimento delle boscaglie adiacenti alla stessa.
Dopo tutte le summenzionate fatiche, si è convenuti al punto di
ristoro individuato presso il Residence Valentino in località “Pu” dove
è stato offerto un ottimo pranzo.
Per l'ennesima volta, un sentito grazie a tutti coloro che hanno
spontaneamente partecipato.
mezza giornata: il 1° maggio 2004
Anche presso il parcheggio del nostro Santuario di Rio Secco su
suggerimento del conosiuto e stimato Padre Pippo, ci si è adoperati
per creare una staccionata sul versante nord- nord-est: pericoloso
in quanto privo fino ad ora di qualsiasi protezione. Nonostante il
freddo, gli Alpini hanno dato come sempre dimostrazione di ottima
competenza e collaborazione.
I Coordinatori, inoltre, vista l'abbondanza di mano
d'opera (dagli Alpini c'è da aspettarsi anche questo…….)
hanno ben pensato di “inventare” la pulizia della
fontanina: interamente ristrutturata, come ricorderete,
lo scorso anno e che abbisognava dell'asporto di
materiale e detriti scesi dalla roccia dove sgorga l'acqua
e depositati sul retro della fontana stessa.
Nell’occasione abbiamo scoperto che sulla roccia
sottostante il parcheggio è stata attrezzata una
palestra di roccia, méta di altri avventori: i cultori
dell’ alpinismo.
Ringraziamoli poiché contribuiscono a far
conoscere le bellezze finora selvagge della Zona
di Rio Secco e... chissà che non scappi qualche
“Ave Maria” in più !!!
Al termine delle operazioni il Segretario del
Gruppo ha ritenuto opportuno offrire un ottimo
spuntino a base di pane e salame e, immancabile,
un buon bicchiere di vino.
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Attività - Manifestazioni

Adunata Sezionale 2005

Anche nel 2004 si è svolta la consueta cerimonia di anniversario della nostra Chiesetta sul Monte
Stino: data importante trattandosi del 25^ di inaugurazione di tale monumento a quota 1450 mt.
A causa del tempo incerto già di buon mattino, l'affluenza del pubblico è stata minore di anni
precedenti: ciò nonostante la cerimonia è stata apprezzata e seguita in tutte le sue parti.
Si sa che noi alpini già il sabato precedente la festività ci “diamo una mossa” e riusciamo a
combinare gran parte del “puzzle” logistico per ben accogliere gli ospiti. Certo è che anche la
domenica - ai primi albori - qualche volontario è già all'opera : menzione particolare al Segretario
Enrico Rizzi ed al gruppo degli “Spiedatori” che devono per forza vegliare sulla loro incombenza
principale: lo spiedo. Vista dal lato positivo: percepiscono le bellezze del nascere del sole!!!
Con l'aiuto di tutti, verso le ore 9,30 il Gruppo è completamente pronto ad accogliere gli intervenuti.
Data l'occasione del 25° di anniversario della nostra Chiesetta, non manca la presenza del Sindaco
di Capovalle Osvaldo Graziotti, del Presidente Sezionale Fabio Pasini accompagnato dai Consiglieri
Sezionali Maffessoli, Badini e Carzeri, del M.llo del
Corpo Forestale Ivo Faccini e del M.llo Comandante
la Stazione Carabinieri di Idro.
Accompagnata dalla Banda di Barghe, è stata
effettuata la solita breve sfilata che ci ha portati ad
ascoltare dopo l'alzabandiera ed i discorsi di rito la
S. Messa celebrata dal Parroco Don Fausto reduce
da lunga e penosa malattia.
Una targa ricordo (25 anni trascorsi….) è stata
consegnata dal Presidente Sezionale Fabio Pasini
all'allora Capogruppo Sig. Amolini Giacomo.
Terminata la cerimonia, si è subito passati alla
degustazione dello spiedo: 350 porzioni senza
contare le grigliate di salamele e di formaggio locale .
Sfilata con la Banda di Barghe
Da annoverare anche la presenza degli amatori delle
“MITICHE FIAT 500” che da qualche anno
compaiono sul Monte Stino per mettere alla prova i loro motori e per soddisfare il loro palato.

Ci sembra doveroso annoverare e ringraziare i nostri più fedeli sostenitori con la speranza che il
loro tangibile aiuto non venga mai meno:

PIZZERIA
“LE FONTANELE”
TRATTORIA
“DA TULLIO”
IMPRESA EDILE
COLOSI FRANCO

BIBLIOTECA
COMUNALE

DITTA
EUROCOMP & C

AUTOCARROZZERIA
F.LLI ALBERTINI

BENACO NOLEGGI di
Giorgi Vittorio

ALIMENTARI
“ANTONIETTA”

BAZAR
“GIULIETTA”

MACELLERIA
GRAZIOTTI DIEGO

BAR
“ PINETA “

PARRUCCHIERA
”MARCELLA”

Non dimentichiamo inoltre i Soci Alpini, Simpatizzanti e familiari che si adoperano in ogni
occasione mettendo a disposizione se stessi ed i loro mezzi.
In ossequio al Proverbio che dice “La carità entra dalla porta ed esce dalla finestra”, informiamo
altresì che il Consiglio di Gruppo ha deliberato oblazioni a favore di:
Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista: per restauri vari
€ 300.00
Missionario Africano intervenuto a Capovalle per “Giornata Missionaria”
€ 200.00
A tutti:

GRAZIE
dal Gruppo Alpini di Capovalle
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Tale importante manifestazione, seconda solo all'Adunata Nazionale,
è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi Alpini e Capovallesi.
Di seguito, Vi diamo in anteprima il programma della manifestazione:
naturalmente provvisorio e passibile di modifiche.
Ringraziano il Consiglio Sezionale per la sua scelta.
Siamo coscienti delle difficoltà e del lavoro che ci attende ma siamo
altrettanto certi della disponibilità e dell'impegno che ognuno di voi ci
accorderà per la buona riuscita di questa straordinaria adunata.

Programma della Manifestazione
Sabato 18 Giugno:

Ore 15,30: Ammassamento a Zumié
Ore 16,00: Sfilata per le strade di Zumié accompagnati
dalla fanfara Alpina di Salò
Ore 16,30: Alzabandiera presso il monumento ai Caduti
Ore 21,00: Concerto con i canti alpini del coro “Valchiese”
di Storo presso la chiesa Parrocchiale.
Domenica 19 Giugno:

Grazie a...
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

La 53ma Adunata Sezionale 2005 sarà ospitata da CAPOVALLE!

Ore 9,00:
Ore 10,00:
Ore 10,30:
Ore 11,00:
Ore 12,00:
Ore 15,00:
Ore 17,00:

Ammassamento all’ingresso del paese
Inizio sfilata per le vie di Vié e di Vico
Saluti e discorsi delle autorità
S.Messa presso il campo sportivo
Rancio
Concerto della Fanfara Alpina di Salò
Ammainabandiera

Da quest’anno vogliamo inserire alcuni suggerimenti, tratti dal nuovo cerimoniale
A.N.A. ai nostri tesserati sulle norme comportamentali da tenere durante tutte le
cerimonie religiose:
Durante le cerimonie religiose gli alfieri non si debbono sedere
Durante le S.S. Messe in chiesa, il cappello viene indossato solo
dagli alfieri, dal picchetto e dai lettori.
Il cappello deve essere indossato da TUTTI gli alpini durante la
lettura della preghiera dell’Alpino.
Durante l’Elevazione e la Lettura della Preghiera dell’Alpino tutti
gli alpini devono assumere la posizione di “Attenti”.
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