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Lo Zaino

Buon Natale e Felice Anno
a tutti i nostri Lettori

Ti ricordiamo che sul nostro sito www.alpinicapovalle.it
potrai scaricare la versione integrale di tutte le edizioni del
nostro giornalino.

degli

Alpini

di

Capovalle

gruppo della Sezione Montesuello

perché lo “Zaino 2020”:

saluto del capogruppo:
Carissimi Alpini

immagino la vostra sorpresa nel ricevere questa edizione del nostro “Zaino”.
Seppur in forma “mini”, di concerto con il Consiglio, abbiamo voluto continuare la
tradizionale pubblicazione in ottemperanza a quanto prefissatoci allorquando si
iniziò con la prima edizione: la continuità nel tempo.
Le avversità intercorse nel 2020 ci hanno costretto al “silenzio operativo”
ma - come recita un vecchio detto dialettale - “sota la sener.... brase!”:
passata la pandemia, ripartiremo più attivi e motivati di prima !!
In funzione di quanto sopra, auspico e conto sempre sul vostro appoggio con
l'accorata esortazione a “non mollare”.
Enrico

tesseramento 2021:
Dagli uffici della nostra Sezione, a tutt'oggi, nulla è emerso per il tesseramento
2021. Si presume, dati i momenti assai critici, che tutto verrà rimandato al primo
trimestre 2021.
In funzione di ciò e delle restrizioni dettate dal momento pandemico, anche la nostra
“assemblea di gruppo” sarà rimandata a data da destinarsi.

Sarete comunque anticipatamente informati.
Prima o poi il tesseramento verrà effettuato !!!

eventi:
Il 2020 ha segnato un momento statico e infruttifero tra i nostri Soci
per quanto riguarda i “nuovi scarponcini” o i “matrimoni”;
non così, però, per i lutti:
sono andati avanti:
improvvisamente, il nostro Cesarino Graziotti;
dopo lunga malattia, il nostro Silvano Bendinelli
(per motivi di salute, ultimamente iscritto con il
Gruppo di Toscolano).

Il loro ricordo rimarrà comunque vivo in noi tutti.

siamo alla conclusione di questo 2020, anno per il quale è assai complicato
anche solo cercare di dare una definizione: anomalo, surreale, pazzesco. Tante
sono le parole che si possono usare, ma solo ognuno di noi ha la reale
percezione di cosa sia o sia stato.
Chi lo avrebbe mai lontanamente pensato 12 mesi fa, quando ci scambiavamo
gli auguri di Natale 2019 sorseggiando un buon Vin Brulé ai mercatini di Natale o
alla Messa della Vigilia ? Quanto sembra lontana tutta quella libertà e quella
spensieratezza !
Per il nostro Gruppo, come per tantissimi altri, il 2020 è stato un anno quasi o
completamente inoperativo: niente adunate, niente festa a Stino, niente serate
estive. Abbiamo comunque cercato nel nostro piccolo di esserci.
Alcuni di noi, assieme alla Sezione, hanno partecipato all’operatività
dell’ospedale da Campo ANA di Bergamo; abbiamo contribuito alla donazione
della Sezione agli ospedali di Gavardo e Desenzano per l’acquisto di
attrezzature nel periodo di massima emergenza; con due parche cerimonie in
parrocchia e uno sparuto numero di soci ( visto il periodo e le malattie di stagione
) abbiamo comunque ricordato l’anniversario della nostra Chiesetta sul monte
Stino la 3a di luglio e a novembre abbiamo commemorato i nostri caduti.
Il Trend “Alpino” 2021, oltre ai consueti impegni quali assemblee di inizio anno,
tesseramenti, cerimonie e manifestazioni, dovrebbe anche prevedere il rinnovo
di tutte le cariche sia a livello Sezionale che di gruppo. Purtroppo, ad oggi, non ci
sono indicazioni in merito ed è complicato esprimere previsioni sulle tempistiche
e sulle modalità in cui questi avvenimenti verranno organizzati e realizzati.
Anche per noi, quindi, predisporre un programma di attività ora è pressoché
impossibile.
La speranza è il sentimento che non ci abbandona mai e se - come le previsioni
degli esperti sostengono - in primavera si comincerà a vedere la via di uscita,
saremo anche noi pronti a rimboccarci le maniche e fare nuovi progetti, con la
carica, l’entusiasmo e la passione che ci accompagnano sempre in ogni nostra
attività.
A voi e alle vostre famiglie - anche a nome del Consiglio - mando un grande
augurio per le festività imminenti e per un più semplice e normale 2021.
Enrico

