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E' per me sempre un grande piacere poter salutare ufficialmente come sindaco il gruppo Alpini di 

Capovalle scrivendo qualche parola sul loro periodico.

L'infittirsi di impegni amministrativi, lavorativi e familiari, non mi ha consentito di essere partecipe, come 

avrei tanto desiderato, alle varie attività di quest'anno. Forse addirittura qualcuno si sarà chiesto se 

avessi perso la mia alpinità, ma voglio rassicurarvi, mi sento alpino come non mai.

 A tal proposito mi ha colpito molto, quell'alpino, ufficiale in congedo, che a più di trent'anni dalla naia, con 

il cappello dimenticato in soffitta, arrivato per caso a Capovalle, incontra il nostro gruppo e  comincia a 

frequentarlo. Abbiamo visto in lui ravvivarsi la fiammella dello spirito alpino, il Cappello è stato 

rispolverato, le canzoni nuovamente  intonate a squarciagola,  persino i calli del lavoro manuale sono 

ricomparsi dopo decenni  di sedentarietà in ufficio. Quale migliore risposta alla fatidica domanda:  come 

si diventa alpino?   Alpini si nasce, non si diventa, quindi non si può dimenticare di esserlo.

Ogni qualvolta che noi amministratori parliamo di alpini, non si sente altro che una giaculatoria di 

complimenti e congratulazioni, rischiando forse di cadere nell'ovvio,  nella retorica, ma d'altra parte non 

se ne può fare a meno, i fatti parlano per loro.

A Capovalle, il lavoro dell'amico Enrico, dei suoi consiglieri e di tutti gli aiutanti non è certo da meno. La 

loro dedizione al paese, al suo territorio ed alle sue tradizioni non fa altro che motivarmi come 

amministratore a dedicarmi sempre più al  benessere della nostra comunità.

Colgo infine l'occasione della vicinanza delle feste natalizie per porgere a tutti voi ed alle vostre famiglie i 

più sinceri auguri di Buon Natale e Buon 2012.   

Auguri e Viva gli Alpini.

Enrico

Il Saluto del Sindaco:

Dal Gruppo Alpini di Capovalle tantissimi 
auguri di Buon Natale e un Sereno 2012.
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Si può definire un’annata in chiaro scuro quella di quest'anno per il nostro gruppo in relazione all'attività 
sportiva; purtroppo l'inserimento nel regolamento dell'obbligo di presentare un certificato di visita 
medico-sportiva ha decimato le già scarse partecipazioni degli scorsi anni. Da segnalare che il 
problema riguarda più o meno tutti i Gruppi della nostra Sezione con un calo di presenze di circa il 50% 
alle gare del Trofeo. 
Si comincia in Gaver per la gara di slalom: per le prime gare portiamo un solo atleta Claudio Righetti 
che, tra l'altro, in questa specialità non si trova a suo agio e infatti  a metà discesa inforca una porta e 
si esibisce in una spettacolare caduta.
Una fitta nevicata ci attende a metà febbraio sulla piana del Gaver in occasione della gara di fondo 
anche stavolta ci rappresenta il solo Claudio Righetti che trovandosi nel suo ambiente con gli sci stretti 
si piazza in una buonissima posizione.
La partecipazione migliora a Pompegnino nel mese di marzo in occasione della gara di corsa dove 
oltre al solito Claudio segnaliamo la partecipazione di Aldo Righetti. Come nelle passate edizioni i 
risultati non sono di primissimo livello.
Ottimo risultato nella gara di marcia a Villanuova dove la coppia Claudio-Aldo conquista, dopo qualche 
anno di assenza del nostro gruppo dalle posizioni di vertice, un ottimo secondo posto.
I nostri due alfieri sono ancora di scena a Salò nella prima gara in notturna nella storia del trofeo in 
occasione della staffetta anche questa come la marcia portata a due elementi per consentire la 
partecipazione di più squadre.
Da qui in poi, purtroppo, per impegni vari dei nostri atleti non 
partecipiamo più a nessuna gare tranne la gara di tiro ma nella 
sezione promozionale (gruppo creato per incentivare la 
partecipazione ) con il nostro Flavio Lombardi che nonostante non 
sia un grande tiratore ottiene un discreto risultato.
A trofeo concluso, il gruppo di Capovalle è al 17°posto assoluto.

Flavio
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Anche il 2011 ha visto il nostro Gruppo Alpini attivo nelle varie occasioni: Giornata ecologica, 
Gite sociali, Feste di Paese  ecc. ecc.
Come sempre gli alpini  ed Amici si sono distinti per la loro disponibilità e cortesia.
Una particolare menzione  va a coloro che svolgono i loro compiti “dietro le quinte”: non si 
vedono ma  la loro opera è preziosa e determinante per la buona riuscita delle 
manifestazioni. 

Trofeo MonteSuello 2011

i nostri atleti...

Attività del  Gruppo

Trofeo “Montesuello” 2012 Nazionale e Sezionale
15 GENNAIO

12 FEBBRAIO

25 MARZO
22 APRILE
19 E 20 MAGGIO

3 GIUGNO

8 SETTEMBRE

27 OTTOBRE

Sci Slalom in GAVER
Sci di Fondo in GAVER
Corsa individuale a GAVARDO
Marcia di Regolarità a ODOLO
Tiro s Segno a GAVARDO
Mountain Bike a PERTICA BASSA
Corsa Staffetta (Sabato Sera) a SABBIO CHIESE
PremiazioniS
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9 MARZO

10 MARZO

11 MARZO
17 GIUGNO
16 SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

6 E 7 OTTOBRE

Sci Alpinismo, Falcade (BL) Sez. Belluno (venerdi)

Corsa Staffetta, Valdobbiadene (TV) Sez. Cadore
Corsa Staffetta, Lozzo di Cadore Sez. Cadore
Corsa Individuale - Perledo Sez. Lecco
Tiro a Segno - Vicenza Sez. VicenzaN
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Sci Alpinismo, Falcade (BL) Sez. Belluno (Sabato)

i nostri atleti...

Sci Alpinismo, Falcade (BL) Sez. Belluno (Domenica)

i nostri atleti...

Per le novità inerenti il nuovo regolamento del trofeo 2012 è possibile richiedere al 
Capogruppo e visionare la circolare emessa ad hoc dalla Sezione Montesuello.
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“I soliti raduni alpini……….le solite adunate goderecce……da alpini” frasi che mi sembra  sentir 
rimbombare nelle orecchie e proferite da chi non capisce proprio nulla del “mondo alpino”!!!
Anche quest'anno la nostra Sezione si è ritrovata in quel di Vallio Terme  a festeggiare la sua 59ma adunata 
in un clima splendidamente festoso e gioioso.  
 Come ormai consueto, siamo giunti in Vallio – armati di tenda e viveri di conforto – sabato 
pomeriggio: già scendendo dal bivio delle “Coste” verso il paese la quantità e qualità degli addobbi  ci ha 
fatto  respirare e pregustare  quell'aria di festa, di gioiosa accoglienza e di entusiasmo  tipici dei nostri paesi 
di montagna.

“Con gli alpini ….. sfileremo numerosi ….. perché a Vallio ci troveremo bene : certamente ci 
troveremo  a nostro agio come fosse casa nostra  e, con la nostra presenza,  renderemo onore alla nostra 
Sezione ed ai nostri Gruppi, identificandoci tutti in quei valori che hanno fatto grande la nostra Associazione  
e che ci fanno portare, con orgoglio e determinazione, il nostro amato Cappello Alpino” ha scritto, a suo 
tempo,  il nostro Presidente Micoli.
Ebbene!  Gli alpini non hanno tradito l'aspettativa  né del Presidente né degli abitanti  sfilando domenica 4 
settembre in ben 1400!
Grazie Vallio Terme  ed arrivederci a MONIGA D/GARDA nel 2012

 Miche

Domenica 3 aprile 2011, come di consueto, gli 
alpini hanno organizzato anche quest'anno la 
GIORNATA ECOLOGICA.

Un bellissimo sole salutava il ritrovo che 
era stabilito presso la Piazza del Mercato per le 
ore 8,00.

Che dire: in un baleno la piazza era piena 
di auto, ma soprattutto di alpini e simpatizzanti 
con tanta voglia di lavorare  ed armati di 
attrezzature consone alla loro mansione.

Il gruppo iniziale era di circa 40 persone 
partecipanti e, tra una battuta e l'altra giunse 
anche il momento di suddividere i compiti; il 
Capogruppo, dopo aver consegnato ad ognuno 
un paio di guanti (minimo indispensabile per la 
prevenzione infortuni),  si affrettò a formare tre 
squadre a ciascuna delle quali affidò un compito.

La prima squadra si occupò della sistemazione 
presso il locale della ex Scuola Materna  di panchine e tavoli appartenenti al Gruppo e bisognose di 
manutenzione; la seconda squadra fu inviata in località “Fontanina” per la sistemazione e pulizia dell'area Pi-
nic mentre la terza squadra – della quale facevo parte anch'io – fu inviata a sistemare e ripulire la vecchia 
“calchera” (calcinaia un tempo adibita alla cottura di sassi per ricavarne calce viva)  che si trova nei pressi del 
nostro Santuario di Rio Secco.

In questa occasione ho constatato personalmente l'entusiasmo, l'allegria e la buona volontà di un 
“GRUPPO” affiatato che non lesina il proprio tempo per il bene di tutta la Comunità.

Forse potrà sembrare retorica: in verità si tratta semplicemente di una realtà preziosa  che mi auguro 
possa durare a lungo nel tempo.

Le ore sono trascorse velocemente e senza eccessiva fatica.
Dulcis in fundo: un gustoso pranzo approntato da altrettante 
“volontarie” presso la ex Scuola Materna ha concluso in bellezza la 
nostra GIORNATA ECOLOGICA ALPINA.

Claudio Eggiolini
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Giornata Ecologica Adunata Sezionale - VALLIO TERME 3 e 4 Settembre 2011

Claudio e Amerigo durante le operazioni di ristrutturazione della 
calchéra.

La squadra assegnata alla pulizia della fontana, sulla strada per Idro.
I potenti mezzi di sollevamento utilizzati.
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La ricorrenza oltre che storica rappresenta, soprattutto 
per noi alpini, un momento di ricordo e di affetto per 
questo nostro amato Paese per il quale molti hanno 
sacrificato la vita per un'ideale di unità e libertà. 
In comune con un’osmosi di alpini e bimbi si è celebrata 
la memoria. Un'atmosfera d'altri tempi dove le parole del 
nostro Sindaco ci hanno ricordato il sacrificio e i più alti 
sentimenti di “uomini veri”, affratellati  da uno spirito 
comune di orgoglio, di patriottismo, dal senso civico e dal 
dovere per l'amore di questa nostra bella terra.
Sì Italia, ancora Italia e fortissimamente Italia!!!
La consegna di uno stralcio della Costituzione ai giovani 
di Capovalle  è stato un momento speciale; bimbi a cui 
affidare e far custodire con consapevolezza ed onore la 
nostra storia e la nostra cultura.  
La suggestiva cerimonia non è stata nemmeno scalfita 
da un incomprensibile e, a dir poco, fuori luogo e confuso 
intervento di un partecipante d'altro comune limitrofo che 
ha sicuramente riconvinto tutti che non solo c'è ancora da fare, ma che l'attenzione deve rimanere sempre 
alta a salvaguardia e tutela di quei principi poc'anzi ricordati.

Con il cuore, con la mente e con la penna “VIVA  L' ITALIA”!!!

Silvano 

Anche nel 2011 il gruppo di Capovalle ha portato sempre la sua bandiera issata, 
all'insegna dell'impegno e del lavoro di squadra.
Questo, carissimi soci e aiutanti, è stato possibile soprattutto grazie a voi.
Con queste semplici parole voglio ringraziarvi tutti di cuore per l'appoggio e 
l'entusiasmo che mi date, sicuro che continueremo così nel tempo.
Colgo inoltre l'occasione per augurare Buon Natale e Buon Anno a voi e alle vostre 
famiglie.

Enrico

Bianca Nera Rosa - eventi del gruppoSaluto del Capogruppo

moCommemorazione del 150  dell’Unità d’Italia - 15 Marzo 2011

FINE SETTIMANA A CAMPEI DE SIMA
FRA FIENAGIONE ED ACQUA

Enrico, Giuliano, Marco, Flavio, Francesco (con l'amabile 
beagle Camilla) ed io, armati di buona volontà e con quello 
spirito di corpo che ci unisce, abbiamo passato due giorni 
indimenticabili in quel di Campei.

Alla mattina via di buon'ora a tagliare l'erba dove i “maestri” 
Enrico, Giuliano e Marco con la motofalciatrice “BCS” si 
inerpicavano su e giù per le ripide pendenze limitrofe al 
Rifugio; poco dopo io e Flavio, dopo aver dato di rastrello ed 
armati di guanti, abbiamo cercato e raccolto ortiche per il riso 
che avremmo mangiato la sera.

La pace e la tranquillità del luogo ci hanno fatto passare 
uno spensierato fine-settimana con immancabili bevute e 

risate che si sono solo sopite a tarda ora nella camerata dove, con le consuete confessioni prima del sonno, 
si è concluso il sabato.

La domenica comincia presto con i preparativi per il pranzo domenicale dove la “burbetta cuoca” 
dispensava ordini come un Sergente al C.A.R.. 

Ed il divertimento continua dopo l'Arrivo degli altri amici alpini sopraggiunti da Capovalle che, dopo 
pranzo, hanno attivato un insieme di “giochi d'acqua” rallegrando così tutti i presenti.

E' proprio vero che in qualsiasi occasione di festa e/o di lavoro gli alpini non deludono mai!

Grazie al nostro Capogruppo Enrico ed a tutti gli amici, “Nobis incentibus, rupes ruunt”.

  Silvano 

Penso che, per un alpino, percorrere i sentieri della grande guerra sia sempre un'emozione.
Così con Amerigo, Milena e altri due amici nonché nostre guide decidemmo di partire; zaino in spalla e via 
verso la meta prescelta: l' Adamello.
Sapevamo in partenza che era un'escursione impegnativa, ma sprezzanti del pericolo e fiduciosi in noi 
stessi, dopo sette ore di lungo cammino su crepacci insidiosi, passerelle sospese e lunghe vallate, siamo 
arrivati al rifugio Mandrone.
Il rifugio era tappezzato con le foto degli alpini passati su quei monti e molti gagliardetti di tutte le 
associazioni. Così, pure io, ho offerto al proprietario il nostro. Egli, entusiasta l'appese insieme agli altri, 
facendo notare che era il primo della sezione Montesuello ad arrivare lassù.
La mattina seguente sveglia all'alba, un'abbondante colazione e via siamo ripartiti verso il ghiacciaio, 
facendo una piccola sosta per cercare qualche reperto da portare al nostro museo.
Ritornati con gioia al nostro paesello, posso dire che è stata proprio una bella esperienza che spero di poter 
rifare presto.

Enrico

Escursione in Adamello

Campei de Sima - 25 e 26 Giugno

Enrico distribuisce il tricolore ai bambini della scuola 
elementare.

Il picchetto sull’attenti, durante la manifestazione.Ingresso delle Autorità.

Il giorno  è “andato 
avanti”  l’alpino Fucina Giuseppe.

27-07-2011 31-08-2011 un nuovo scarponcino: 
Nicola... figlio di Enrico Rizzi e Moira 
Bedin.
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Ricordiamo che l’assemblea per il
 TESSERAMENTO 2012 

si svolgerà 
Domenica 8 Gennaio

L’angolo della Protezione Civile:

Sarà difficile che si ripeta un' annata come quella che si sta 
concludendo in questi giorni; tantissimi gli impegni, ma 
inestimabili le soddisfazioni.
Innanzitutto la conclusione dei lavori della sede del nostro 
gruppo “NUCLEO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE 
GRUPPO DI CAPOVALLE”, a seguire  le attività di 
pattugliamento serale per l'allerta fuochi coordinato dalla 
Comunità Montana, gli interventi di antincendio boschivo, i 
numerosi servizi d'ordine durante varie manifestazioni della 
Valle Sabbia, l'esercitazione annuale di Protezione civile 
della provincia di Brescia che si è tenuta a Toscolano 
Maderno ed infine la collaborazione con le forze di polizia 
coordinate dalla prefettura di Brescia  per le operazioni di 

disinnesco delle bombe ritrovate a Idro nei mesi scorsi.
I complimenti e i benevoli apprezzamenti al nostro lavoro  espressi dal Consigliere Regionale Parolini, 
dall'Assessore Provinciale Mandelli, dal Prefetto e dal vice Prefetto durante le loro visite presso la nostra 
sede non possono far altro che renderci orgogliosi  e spronarci ad un sempre maggiore impegno.
La sinergia con la nostra comunità è elemento centrale del nostro lavoro, a dimostrazione di questo le 
numerose donazioni ricevute con il 5/1000 dei tributi IRPEF relativi agli anni 2008/2009. L'ammontare 
totale supera i 1700 euro ed ha consentito di concludere la scala interna della sede. A tutti coloro che 
hanno fatto questa scelta vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Ancora grazie a voi Alpini per averci consentito di usufruire di questo spazio e per le preziose  
attrezzature che ci avete  donato per un valore di 400 euro.
A titolo personale voglio congratularmi con ognuno dei volontari: senza il loro sostegno e supporto 
difficilmente riuscirei a portare avanti un impegno a volte veramente oneroso.

Con la speranza di ulteriori soddisfazioni, auguro a tutti  un sereno natale e  felice 2012.

Il presidente
Righetti Claudio

“Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto”.
In questa frase scritta da Epicuro secoli fa e da me recentemente rispolverata, si racchiude tutta 
la filosofia dell'amicizia e della solidarietà dei nostri “Amici Alpini”.
E' vero che in certe occasioni  chi ha avuto l'onore di fare la naja negli alpini si sente in certo qual 
modo “superiore” agli altri:  ma questo orgoglio non vuole certo sminuire chi ti sta accanto 
quando percepisci la sua sincerità, la sua disponibilità, la sua “alpinità” anche se non ha avuto la 
“fortuna” di militare nel corpo degli alpini. Tutto ciò ti spinge, di conseguenza,   non solo ad 
accettare l'”amico” ma a considerarlo  parte integrante e necessaria del Gruppo.
I nostri “amici alpini” (indipendentemente dal sesso di appartenenza)  hanno davvero qualcosa 
di speciale: basti ricordare la loro assidua ed incondizionata presenza alle nostre molteplici 
manifestazioni e ricorrenze: teniamoli stretti con entrambe le mani!    Essi sono come i diamanti: 
solo quelli veri durano per sempre.

                Miche

I nostri volontati durante l’esercitazione a Toscolano Maderno.

IMPORTANTISSIMO:
La data dell'Assemblea 2012 sarà anche l'appuntamento per 
l'elezione del Capogruppo e Consiglio Direttivo  per il triennio 
2012/2014.
Caldeggiamo vivamente la presenza di tutti i Soci  per  la 
democratica espressione delle loro scelte.

Amici degli Alpini:
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Tanti, festanti, ricchi di allegria e di buon vino. Nell'anno del 150esimo dell'unità d'Italia il 

nostro corpo militare si è dato appuntamento a Torino, per un consesso che ha portato nella 

capitale sabauda e prima capitale nazionale 350.000 penne nere.

A distanza di qualche mese dall'evento mi è  difficile ricordare e riportare su carta i tanti 

dettagli di questa esperienza. Certo è che Torino è una bellissima città da tanti punti di vista. 

Non avendola mai visitata, mi hanno colpito le imponenti opere d'arte, nonostante la 

massiccia presenza di visitatori e alpini ci abbia “costretto” a ridurre al minimo indispensabile  

le visite ai musei e ai monumenti per lasciare invece ampio spazio alla “minuziosa ispezione” 

di locali di minore importanza artistica e culturale.

Ottima l'organizzazione logistica sia alpina che degli addetti all'ordine pubblico messi a dura 

prova dalla coincidenza della manifestazione con la partenza del Giro d'Italia. 

Anche questo evento ha di certo contribuito a richiamare in città un congruo numero di curiosi 

e appassionati.

Unico neo, la massiccia presenza di malviventi e ladruncoli in gran parte extracomunitari, di 

certo giunti in città anche in concomitanza dell'adunata. Parecchi gli antipatici casi di scippo e 

furto che hanno repentinamente smorzato l'allegria e l'entusiasmo della compagnia. 
Dopo lo scioglimento, mentre si riassettano stoviglie e tende nelle macchine stipate, con un 

po' di malinconia e tristezza nel lasciare la città di Torino, già si parla con entusiasmo di 

Bolzano 2012. Questo con la stessa voglia di affrontare l’annuale esperienza con lo spirito 

che sempre contraddistingue questi eventi.
Paolo.

Torino - Adunata Nazionale


