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Un caloroso ed affettuoso plauso va innanzi tutto al consiglio direttivo ed al
capogruppo Enrico rieletto ad inizio anno alla guida degli alpini di Capovalle.
La conferma di un affiatato gruppo con l' inserimento di nuove e frizzanti leve non
può che far ben sperare per un altro triennio da protagonisti.
Anche quest'anno le “intemperie” non hanno risparmiato il lavoro di noi alpini. Ma
ogni “tempesta” ci rafforza nella volontà oltre che essere preludio di uno “splendido
sole”.
Ho un fresco ricordo dell'onore e della commozione che ho provato durante la
recente cerimonia della festa del 4 Novembre nell'appuntare la croce di guerra sul
petto di un alpino novantunenne reduce di guerra; testimonianza viva dello spirito
che noi umilmente tentiamo di emulare in questi anni moderni.
Nulla potrà mai farmi desistere dal lodare l' opera degli alpini in genere e del Gruppo
di Capovalle in particolare; uomini fatti di carne ed ossa ma rivelatori di altruismo e
generosità senza pari.
Giunti anche quest' anno in prossimità delle feste natalizie porgo a voi alpini, alle
vostre famiglie e ai Capovallesi tutti, un sentito augurio di un semplice e sereno
Natale ed un 2013 ancora una volta prodigo di prosperità.
W GLI ALPINI W CAPOVALLE.
Enrico Rizzi
Sindaco

Conferimento della croce al merito al socio
Righetti Luigi classe 1921 in occasione del IV
Novembre 2012.

Dal Gruppo Alpini
di Capovalle
tanti auguri di Buon Natale
e un Felice 2013

Opuscolo stampato in privato e distribuito gratuitamente.
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di

Capovalle

gruppo della Sezione Montesuello

Bolzano - Adunata Nazionale

IV NOVEMBRE 2012 - Commemorazione dei Caduti
I combattenti, i volontari del Museo reperti bellici, i ragazzi
della parrocchia ed i bambini della scuola elementare
quest'anno hanno voluto raggruppare le varie iniziative e dar
vita ad una manifestazione veramente suggestiva. Unire le
forze è stato entusiasmante ed ha coinvolto i numerosi
presenti.
Il grigiore e la pioggia hanno rimarcato la serietà e la
solennità dell'evento. Alle ore 10:00 alzabandiera al parco
delle rimembranze, in seguito un breve corteo ha portato la
corona di alloro in chiesa dove è partito il momento
musicale intitolato “MAI PIU' LA GUERRA” curato dal Museo
reperti bellici. Tre giovani ragazzi, Ilaria, Marco e Pietro,
hanno messo a disposizione il loro talento per raccontare in
musica la crudeltà della guerra. Ogni canzone è stata
intervallata dalla lettura di brani tratti dai diari di combattenti
della prima guerra mondiale. Parole e suoni che hanno fatto riflettere ed emozionare tutti coloro che
hanno raccolto il nostro invito.
In fila tra i banchi: rappresentanti delle forze armate, Sindaco,
combattenti, alpini, con gagliardetto ben in vista, bambini, ragazzi,
genitori e nonni. Tutti attenti e raccolti nel ricordare, ognuno con la
propria visione, momenti tragici di un passato non proprio così
lontano…
La Santa messa celebrata in seguito ha consacrato il particolare
momento.
Al termine i bambini della scuola elementare hanno cantato
l'intero Inno nazionale, imparato a memoria per l'occasione, e
recitato struggenti poesie che con la semplicità e l'innocenza della
loro tenera età non hanno lasciato indifferenti gli animi di chi
ascoltava.
E' seguito il discorso del Sindaco alla fine del quale sono state
consegnate le croci di guerra a Righetti Luigi, un combattente, un
alpino, un uomo che a più di novant'anni è stato ricordato per la
sua presenza sul campo di battaglia.
Ultimo atto di una mattinata ricca di sentimento, la benedizione e
la deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento ai
caduti.
Immagine scattata a Bolzano in
occasione dell’adunata Nazionale

Torino 2011: si scopre che la prossima adunata nazionale – anno 2012 – verrà ospitata in quel di BOLZANO.
Non nascondo la mia perplessità ed incredulità a tale notizia avallata, oltretutto, dal ragionamento di tanti ex
commilitoni che con ”quella gente “ hanno avuto a che fare in tempi più o meno remoti e che portano dentro di
sé esperienze quasi totalmente negative.
Tali perplessità ed incertezza mi accompagnano nel corso dell'anno fintanto che, ai primi di maggio,
prevalgono lo spirito alpino e la curiosità e mi decido a partecipare.
Remore e paure vengono già affievolite allorché si lascia l'autostrada per entrare in Bolzano: bandiere italiane
da tutte le parti! Scritte sui muri inneggianti al corpo degli alpini ed entusiastiche didascalie!! Abbiamo forse
sbagliato città? Oppure i “Tugnì” si sono bevuti il cervello !?!?
No! No: è proprio Bolzano con la gente che ci accoglie con calore e con estrema giovialità !
E la festa comincia: dopo i rituali lavori di approntamento del campo - a stento individuato ed un po' fuori
mano – si fa visita alla Città. Contrariamente ad ogni più nera previsione, ci si cala nel solito festoso clima che
caratterizza tutte le adunate alpine: accoglienza ed ospitalità eccezionali; birra ancor più…… eccezionale!!!
E la festa continua supportata da questo clima e che raggiunge il suo apice nello svolgimento della sfilata
della domenica. Abbiamo avuto, oltretutto, l'onore di portare uno degli striscioni Sezionali: l'emozione è
veramente forte e la “pelle d'oca” non ti abbandona un momento anche per il fatto che non c'è – lungo tutto il
tragitto della sfilata – un solo buco vuoto nelle transenne e gli spettatori sono in maggior parte Bolzanini!!!
Commentare oltre, sarebbe svilire quelle belle immagini!
Esperienza emblematica e personale (e chiudo): allo
scioglimento della sfilata mi si avvicina una giovane (e
bella) mamma accompagnata da una bimba di forse 4 – 5
anni; alla mia richiesta alla bimba se avesse fatto gli
auguri alla sua mamma (ricorrendo in quell'occasione la
festa della mamma) la mamma stessa mi rassicura ed
aggiunge con quella “erre” tipica dei Tirolesi :”CI
VORREBBE TUTTI GLI ANNI UNA FESTA DEGLI ALPINI
QUI A BOLZANO!!!
GRAZIE ALPINI !!!!!”
Miche

Museo Reperti Bellici
Elena

Appuntamenti 2013:
Ricordiamo a tutti i possessori di buona volontà e per non incorrere in qualche mancanza che il 2013 ci attende con
le seguenti attività:
-Febbraio/Marzo :
esposti)
-2° di MAGGIO:

GIORNATA ECOLOGICA ( si attendono i volontari e verrà data comunicazione con avvisi

-15-16 GIUGNO:

ADUNATA SEZIONALE (nessun avviso: partecipa chi vuole)

-3° DI LUGLIO:

RICORRENZA MONTE STINO (domenica precedente e sabato immediatamente prima, si
aspettano i volontari per la preparazione come ogni anno. Verranno esposti manifesti e

ADUNATA NAZIONALE (nessun avviso: partecipa chi vuole)

avvisi )
-15 AGOSTO:

SERVIZIO ORDINE RIO SECCO (non vengono esposti avvisi: si attendono volontari)

- AGOSTO:

FESTA DANZANTE ( DATA DA DESTINARSI) si attendono i volontari per la preparazione e servizio
spiedo e bar)
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Adunata Sezionale - Moniga del Garda 1 e 2 settembre
Come ormai da tradizione il nostro Gruppo,
composto da pochi ma buoni , non è mancato alla
tradizionale Adunata Sezionale svoltasi
quest'anno 1 e 2 settembre a Moniga del Garda.
Nel primo pomeriggio di sabato ci siamo ritrovati al
posto prestabilito in Moniga;
a causa del
maltempo non è stato possibile montare la nostra
“amata “ tenda ma il Capogruppo di Moniga ci ha
gentilmente e premurosamente messo a
disposizione il salone dell' oratorio dove ci siamo
sistemati con le nostre brande.
Alle 16,30 ci siamo ritrovati presso la sede degli Alpini per l' alza bandiera e pronti per effettuare la
tradizionale sfilata del sabato pomeriggio.
In serata ci hanno raggiunto altri nostri amici e tutti insieme abbiamo cenato presso una pizzeria della zona
dove siamo rimasti a bere e a cantare fino a quando ce ne siamo dovuti andare non per volontà nostra ma
per obblighi di chiusura mattutina del locale.
Mentre tornavamo all' oratorio mia figlia Paola di 8 anni mi chiese di poter restare a dormire con noi Alpini:
c' erano anche i figli del nostro capogruppo Elisabetta e Giuseppe. Sono stato felicissimo di far sì che anche
mia figlia potesse constatare e godere del bel rapporto che c'è fra gli alpini del nostro gruppo!
La domenica mattina, con un'alba promettente una splendida giornata di sole, ci siamo alzati e preparati
per recarci presso il piazzale dell' Italmark dove era previsto l'ammassamento per la sfilata Sezionale.
Alcuni di noi hanno anche avuto l'onore di portare uno striscione della nostra Sezione. Lungo il tragitto
della sfilata c'era molta gente che, come sempre, applaudiva con entusiasmo al passaggio degli Alpini.
I nostri amici di Moniga sono stati veramente lodevoli nel preparare gli addobbi ma la pioggia, in parte,
ha”messo lo zampino” rovinando in parte il loro operato ma non la loro volontà ed il loro entusiasmo.
Giunti al termine della sfilata dopo il discorso del Sindaco, del Capogruppo di Moniga e delle varie autorità
presenti, sono stati premiati due reduci sostenuti anche da un emozionante applauso da parte di tutti I
presenti. Vorrei ringraziare da parte del Gruppo Alpini di Capovalle il Capogruppo di Moniga ed i suoi
Alpini per l' accogliente ospitalità riservataci.
Anche se il tempo non è stato a
loro favore: comunque una bella
adunata…
GRAZIE!!!
Siamo pronti per Gargnano
2013!!!
Giuliano
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Sull’Appennino Reggiano - Tra caprioli e tortelli
Nei giorni dell'adunata nazionale a Bolzano io e Marco avevamo
incontrato Giancarlo: alpino del Gruppo di Viano in Provincia di
Reggio Emilia e cugino di mia moglie il quale invitò il nostro
Gruppo ad una cena presso la loro Sede.
Infatti una sera ricevetti la telefonata di Giancarlo che mi
informava che il sabato 6 ottobre lui stesso ed i Soci del suo
Gruppo ci avrebbero atteso a Viano: sull'Appennino emiliano.
E quel sabato
- una bellissima e calda giornata
ottobrina – il nostro Capogruppo Enrico con Giuliano, Flavio ed
io, dopo aver consumato un succulento e delizioso pranzo
preparato dalla nostra Sig.ra Loris, siamo partiti.
Due ore di viaggio e finalmente arrivammo a destinazione: una
bella casa in legno sulla riva del Fiume Tresinaro. In cucina si
affaccendavano alpini, amici e mogli degli stessi al fine di poter saziare – la sera - circa 120 persone.
Da informazioni di circostanza siamo venuti a conoscenza che il Gruppo Alpini di Viano consta “solamente” di
5 alpini, ai quali si aggiungono, però, i componenti della “Protezione Civile” e tanti, tanti amici volontari per un
totale complessivo di circa 80 persone.
Verso le ore 18 i morsi della fame si facevano sentire in modo irrefrenabile stimolati, anche e soprattutto, dai
deliziosi profumi che riempivano l'aria della sera. All'unanimità si decise di consumare una frugale merenda:
aperitivi con panini e pizzette presso il Bar del paese.
Il gestore del locale stava intrattenendo altri ospiti raccontando di funghi e di caprioli……e subito Enrico (da
buon cacciatore) non perse l'occasione per chiedere informazioni più dettagliate sulla fauna locale.
Mentre rientravamo alla Sede alpina, Giuliano ed Enrico – costeggiando il fiume – hanno avvistato dei caprioli
che si abbeveravano con tutta tranquillità. Il pensiero di Enrico corse subito a cosa avrebbe fatto se avesse
avuto lì a portata di mano il suo fucile…………Certamente in quel momento ha provato anche un po' di invidia
nei confronti di Marco che non era venuto con noi proprio per andare a caccia.
Andammo invece a cena: TORTELLI A VOLONTA'!!! Quelle brave persone avevano cucinato i tortelli con
ben 5 varietà di ripieno: quelli classici con erbette e ricotta, quelli alle patate, quelli al porro, quelli alla zucca
ed infine quelli al radicchio. Naturalmente….. il tutto abbondantemente innaffiato con bicchieri di
spumeggiante lambrusco.
Durante la cena, io che non sono un cacciatore, ricordo di aver comunque sentito molto parlare di caccia, ma,
forse complice il lambrusco, i miei ricordi erano – e sono tuttora- assai sfuocati.
Solo a notte assai inoltrata (verso le due del mattino) ci siamo concessi il giusto riposo. Il suono del cellulare di
Enrico ci ha riportato alla realtà mattutina verso le sette e mezzo.
Dopo una breve colazione ed espletati i rituali saluti di commiato e di ringraziamento in particolare con il
Capogruppo Osman, abbiamo imboccato la via del ritorno.
E' stata sicuramente un'indimenticabile giornata vissuta tra amici che si spera di rivivere presto: magari
contraccambiando con un fumante piatto colmo della nostra primizia: polenta e spiedo.
Silvano
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Saluto del Capogruppo

Bianca Rosa - eventi del gruppo

Carissimi soci alpini e simpatizzanti,
anche nel 2012, nonostante la mole di lavoro assai notevole, siamo
riusciti nel nostro intento: nulla è rimasto in sospeso di ciò che - tutti insieme ci eravamo prefissati di fare.

2011: Socio alpino Ettore Piccini e
Cozzaglio Federica

Novembre 2011: Veronica del socio
alpino Marco e Sara.

Essendo Capogruppo, è doveroso da parte mia ringraziare tutti per
l'appoggio che costantemente mi date per tener “vivi” le attività e lo spirito
del nostro Gruppo.
A volte, credetemi, il compito di Capogruppo è assai impegnativo e
oneroso; me ne rendo conto! Ma con il vostro aiuto, il vostro supporto morale
e – soprattutto – con la vostra disponibilità ciò appare meno pesante e le
difficoltà che si presentano vengono affrontate più semplicemente.

2012: Socio alpino Marco Righetti e
Scamoni Sara.

Altri impegni ci attendono anche nel 2013: son certo che – con il vostro valido aiuto - al prossimo
fine-anno potremo trascrivere la prima frase: “nulla è rimasto in sospeso!!”.
In prossimità delle Feste natalizie, non mi resta che porgere , anche a nome del Consiglio Direttivo,
i ringraziamenti più sentiti e gli auguri più fervidi a voi tutti ed alle vostre famiglie.
Un abbraccio.
Enrico Righetti
Capogruppo

Ciclisti di S.Zeno a Capovalle
Buon Compleanno Zaino:
Ben dieci anni sono passati dalla prima edizione ideata e voluta da Flavio – allora Capogruppo – con la
collaborazione tecnica di Paolo.
Da allora, sono susseguite puntualmente e sempre più perfezionate altre
nove edizioni.
Nato senza velleità di grandezze editoriali, ha comunque piacevolmente
seguito la vita del nostro Gruppo evidenziandone i fatti più salienti.
Un particolare ringraziamento a chi in questi anni si è impegnato per la
stesura degli articoli ed a tutti coloro che in qualsiasi altro modo hanno
permesso la realizzazione e la stampa dello “Zaino”.
Ci auguriamo che questa iniziativa continui nel tempo lasciando, in tal
modo, traccia tangibile e documentata delle attività degli
alpini capovallesi

AD MULTOS ANNOS !!!
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In occasione di un'escursione ciclistica sui tre laghi, l'ass.ne Ciclisti San
Zeno ha chiesto supporto al loro locale Gruppo alpini; non poteva essere
diversamente: quelli si sono subito rivolti ed appoggiati al nostro
Capogruppo per creare un servizio ristoro nel punto più strategico del
percorso. Con pronta disponibilità Enrico si è prestato per attivare
quanto sopra (coadiuvato da altri Soci) in modo da approntare
un'accoglienza degna del nostro Gruppo.
Il risultato lo apprendiamo da una lunga lettera che il Capogruppo
di San Zeno ha poi inviato ad Enrico e dalla quale si evince tutta la loro
gratitudine.
Per motivi di spazio, trascriviamo integralmente solo alcune delle frasi più significative.
“Carissimo Enrico,
………….. sono veramente felice ed orgoglioso di poter esprimere la mia gioia per aver avuto la fortuna
di conoscere te, la tua bella famiglia, i tuoi Alpini . ……………. Caro Enrico veniamo tutti e due dalla
grande famiglia alpina, io più vecchio di te ……… ma siamo tutti e due della terra bresciana …. E siamo
alpini: questo è quello che più conta! ..............
pur se ci conoscevamo da pochi minuti, ho capito che
non ci avresti deluso; e così è stato!
Tu e la tua meravigliosa famiglia ci avete accolti ed ospitati nella vostra meravigliosa casa e ci avete fatto
una cena coi fiocchi !!! Siete stati grandi!!! …… Carissimo, quando penso a quanto sono stato fortunato
a conoscere te, la tua famiglia ed i tuoi alpini, ringrazio il Buon Dio e mi dico che ci sono ancora persone
veramente buone. Enrico, sei giovane ed hai tanti impegni: la famiglia, il lavoro, Protezione Civile, Alpini,
ma ti raccomando, se puoi, non lasciare nulla di tutto questo! ………. .
E' con le persone oneste e volonterose come te che tutto funziona bene. Caro Enrico un forte abbraccio a
te, tua moglie e i vostri meravigliosi bambini e i tuoi Alpini e tutti gli abitanti di Capovalle. Ciao e ancora
grazie di tutto quanto hai fatto e farai, ne sono sicuro, in futuro per chi chiederà il tuo e vostro aiuto.
Enrico sei bravo, un forte abbraccio alpino

Capovalle

gruppo della Sezione Montesuello

Capogruppo Alpini di San Zeno Naviglio “
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Continua l’attività del gruppo
Milena ben ha descritto l'attività forse più onerosa per tempo e risorse ed importante della vita del nostro
Gruppo ma ……………. Non l'unica.
Ricordiamo i vari momenti con foto onde evitare inutili lungaggini: La giornata ecologica, la presenza come
“Ordine Pubblico” a Rio Secco, la serata danzante ed il supporto
materiale ed umano alle attività degli altri Gruppi di Capovalle, la
manutenzione dell'immobile in dotazione alla Proiezione Civile, e,
non per ultimo, la presenza del nostro gagliardetto alle
manifestazioni ed ai funerali di Alpini appartenenti ai Gruppi della
nostra Zona “A”.

Giornata Ecologica
Come consuetudine ormai da anni, la miglior forma di volontariato del nostro Gruppo si è espressa e
materializzata nella “Giornata ecologica”.
La massiccia presenza di mano d'opera ha permesso di poter realizzare:
a) un ponte sul fiume in località Mangaiù;
b) la pulizia dei sentieri della nostra Zona;
c) la manutenzione della fontanina e della 2calchera” in loc. Rio Secco ;
d) la manutenzione radicale e ritinteggiatura della struttura metallica della baracca;
e) la marchiatura a fuoco identificativa dei nuovi tavoli e panchine di ns. proprietà ………………
Sembra poco?
Se sì, vorrà dire che – volontari permettendo – alla prossima edizione aggiungeremo altro!!!!
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Attività del Gruppo
Il dietro le quinte di una festa è un mondo sconosciuto a chi sta dall'altra parte del banco, ma, potendo
diventare piccoli come una mosca, ci si potrebbe dare un'occhiata.
Si comincia la domenica prima di buon mattino, quando Enrico, Enrico, Giuliano, Flavio, Marco, Silvano,
Amerigo, Francesco, Angelo, Vincenzo, Valentino S., Paolo, Michelangelo ed Elena partono alla volta del
m. Stino armati di decespugliatori, nuvole, rastrelli e scope per pulire i prati dove avverrà la festa e le
gallerie della prima guerra mondiale.
Cinque ore di lavoro per ogni volontario ed il primo round è andato.
La settimana dei preparativi passa in fretta con la solita agitazione per la speranza che tutto vada per il
meglio: c'è il generatore da sistemare, gli acquisti da fare, l'attrezzatura da preparare ecc….
Il venerdì sera Michelangelo, Rosa , Flavio, Sabina, Danilo, Lisetta, Massimo R., Lidio e Valentino Elia si
trovano da Diego per “spiedare”e…. via, anche questa è fatta!
Ed è già sabato!! Alle 13:00, ai volontari sopraelencati si aggiungono Aldo, Cesare,Aurelio, Giorgio,
Tiziano, Claudio R., Claudio E., Davide, Franco e tutto il pomeriggio trascorre allestendo le strutture e le
attrezzature necessarie. Segue poi la merenda tutti insieme ( cavolo, è finito il pane! Per fortuna Elena
chiama e arriva con la scorta. Ora c'è il pane ma nel frattempo si sono mangiati tutto il salame. Di nuovo per
fortuna, insieme al pane c'è un bel vasetto di nutella)
Scende la sera e sale la tensione: avremo ricordato tutto? Venderemo tutti gli spiedi? Il tempo sarà dalla
nostra parte?
La domenica fa capolino e alle h. 06:45 siamo già all'opera. Quest'anno ci sono quattro tendoni da montare
( il nostro più sincero grazie al gruppo Protezione Civile che ci ha messo a disposizione il suo) e quindi ci
rimbocchiamo le maniche e iniziamo.
Dopo qualche ora , quando tutto è a regime, la
situazione è questa: Lidio, Massimo R. e Enrico
sono qui dall'alba e ogni volta che uno dei tre apre lo
sportello degli spiedi si sente una zaffata di profumo
invitante…. Il risultato, inutile dirlo, è sempre
perfetto!
Dietro di loro ci sono la Rosa e la Giusy che con le
loro patatine non si fermano un secondo, se non per
farsi una mangiata di polenta e lat!!!!

Raffaele, Amerigo, Claudio R., Egidio sfarinano: “ è tanta l'acqua”; “ è poca la farina”; “ butta giù,
aspetta un attimo”; “ fai le fette più piccole per sicurezza”;” no, no falle grandi che la bonda”.
Vincenzo e Cristina intanto pensano alla griglia dove salamine e formaggio vengono cotti a raffica.
Danilo e Lisetta scaffettano a manetta perché, una volta serviti gli spiedi, serve una bella scorta di
caffè.
Poi ci sono tutti gli addetti al banco: Davide, Aldo, Valentino Elia, Marco, Valentino con la new entry
Giacomo ( serve sempre una forza in più) e le ragazze degli spiedi: Sara, Elisa , Giada, Sonia
capitanate da Loris che portano i piatti fumanti agli ospiti affamati: sembra semplice, eppure dopo aver
appoggiato la prima porzione sul tavolo, tutti iniziano a guardarti come leoni che non mangiano da
settimane.
Alla cassa siamo Susanna ( tutta felice perché nemmeno quest'anno si scotterà) io e Flavio; la zia
Sabina incastra tutti perchè comprino I biglietti della lotteria;
Giuliano assegna il posto a tavola ed Elena da un paio
d'anni fa il tutto esaurito grazie alle torte fatte in casa dalle
volontarie “ alpine”
Il resto della ciurma corre avanti e indietro per le
dimenticanze e le rifiniture: qui manca un picchetto, qui
bisogna fissare un telo, si monta di qua e si smonta di là.
Ognuno ha il suo regno e i suoi compiti e il tutto è una
macchina quasi perfetta. Quasi? Eh si, ogni tanto qualcuno
ci mette la sua nella mansione di un altro ma…. Sciò, via,
tutti in riga, senza entrare in un ruolo che non compete.
Anche il tempo ci gioca un brutto scherzo, ma non ci si perde
d'animo ed incuranti della grandine, si fissano i tiranti ad un
trattore mentre anche i nostri ospiti danno una mano, tutti
aggrappati alle tende per avere la meglio sul vento incessante.
Ma dopo la pioggia e la grandine, anche il tempo cede di fronte alla tenacia degli alpini!!! Forza, che è
quasi ora di sfilare: bisogna ripulire tutti i tavoli, cercare di coprire la pozze d'acqua e far ripartire tutto.
Pronti! Si sfila fino alla chiesetta dove, dopo il discorso delle autorità presenti, P.Luigino celebra la S.
Messa.E poi? Poi inizia la festa: si corre, si discute, si ride, si balla, si canta, si tribola.
Ma a sera, quando alle 21:00 gli ultimi trattori scendono
stracarichi verso il paese, rimane la soddisfazione di aver
dato il massimo anche in questa occasione.
W gli alpini! W questo bellissimo gruppo dove agli alpini veri
e propri si mischiano parenti e amici e intere famiglie,
ognuno con il proprio caratterino sì, però ognuno con la
voglia di dare tempo ed energie, consapevoli che alla fine se
ci sono i risultati, in tempi e misure diverse, è sempre e
comunque merito di tutti! E per chi ne ha ancora: domani è
lunedi!
Milena
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