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Carissimi Alpini e Amici,  

da un po’ di tempo a questa par-
te ci siamo posti la domanda su 
come divulgare e far conoscere 
meglio la nostra attività, soprat-
tutto qui a Bellinzago. Spesso ci 
dicono che manca l’informazione 
puntuale, ed effettivamente non 
sempre si riesce a raggiungere 
tutti. Ora, con questo tentativo 
vorremmo instaurare una miglio-
re comunicazione con tutti voi. 
Forse l’idea di un piccolo giornali-
no locale potrà sembrare presun-
tuosa poiché alcune informazioni 
giungono con le comunicazioni, 
altre, sulle attività si possono ap-
prendere dal giornale sezionale 
ed altre ancora con il passa paro-
la. La nostra intenzione, attraver-
so queste “quattro paginette”, è 
quella di informarvi in maniera 
puntuale sulle attività svolte con i 
racconti dei partecipanti e quella 
di farvi avere, in anteprima, tutte 
le indicazioni sulle attività in cor-
so di realizzazione a breve termi-
ne. La nostra speranza è quella 
di solleticare la vostra curiosità e 
soprattutto quella di vedervi più 
presenti. Il nostro Gruppo è pre-
sente in Bellinzago dal 1996  e 
da allora ha sempre proposto 
iniziative benefiche che hanno 
favorito le fasce più bisognose e 
meno fortunate. Il nostro impe-
gno ci ha portati ad aiutare più 

volte molti missionari bellinza-
ghesi e le associazioni di volon-
tariato come AVB, Quelli del sa-
bato, Noi per Loro, Il Sogno, tan-
to per fare qualche esempio. Co-
me vedete il fatto di stare insie-

me ed anche di divertirci non ci 
ha fatto dimenticare uno dei no-
stri impegni primari: la solidarie-
tà. In questi anni abbiamo trovato 
consensi tra la gente che ha di-
mostrato più volte di voler bene 
alle “penne nere”. 
Collaboriamo, inoltre, attivamen-
te sia con l’Amministrazione Co-
munale sia con le altre associa-
zioni locali e cerchiamo di essere 
presenti alle varie iniziative co-
muni. Ecco quindi l’idea di creare 
questo giornalino, che ha un no-
me caro a moltissimi di noi; oltre 

a richiamare le nostre amate 
montagne, a moltissimi ricorda  
periodi di gioventù trascorsi nella 
casa di Rimella il cui nome è ap-
punto Edelweiss!!! 
La stella alpina è un fiore molto 
bello che cresce in alta monta-
gna, spesso in zone poco acces-
sibili, per questo motivo è consi-
derato anche un simbolo di co-
raggio; quello che da sempre gli 
alpini hanno mostrato, dalle or-
mai lontane guerre, alle attuali 
missioni di pace e soprattutto al-
l’impegno nelle zone colpite da 
calamità. 
Per continuare a crescere e ad 
essere attivi c’è sempre bisogno 
dell’aiuto di tutti voi, aiuto che vi 
richiedo da questa pagina. Non 
siate pigri o timorosi, la porta del 
Gruppo è sempre aperta e pronta 
ad accogliere chiunque abbia 
voglia di impegnarsi un po’, an-
che saltuariamente. Ci ritroviamo 
ogni giovedì sera alle 21 presso 
la nostra sede in Via Matteotti,28. 
Parliamo e pianifichiamo le no-
stre attività, a volte discutiamo 
anche a muso duro ma sempre 
arriviamo ad una soluzione il più 
possibile rispettosa per tut-
ti.Allora, ancora una volta vi chie-
do di fare un passo avanti! 
Salutandovi cordialmente vi a-
spetto numerosi! 
 
Il vostro Capogruppo  

Perché un giornalino?             di Marco Caviggioli 
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Assemblea di Gruppo 2010            di Giuseppe Bovio 

Venerdì 15 gennaio si è svolta la 
prima assemblea del nuovo anno, 
con il duplice obiettivo, l’esposizione 
delle attività svolte nell’anno appena 
terminato, quelle  programmate per 
questo nuovo e l’elezione del nuovo 
consiglio di gruppo. 
Il capogruppo Marco Caviggioli, ha 
espresso viva soddisfazione per l’im-

pegno sostenuto, come mai in pas-
sato. 
Il gruppo è stato presente in 37 ma-
nifestazioni, sparse per l’ Italia ( il 
nostro consigliere Roberto Vecchio è 
stato presente all’inaugurazione del 
villaggio alpino di Fossa- Abruzzo), 
ha donato 232 ore di lavoro dei suoi 
soci per scopi benefici. 

Il tesoriere Aldo Donati  ha fatto il 
punto sulla situazione amministrati-
va, le varie attività di raccolta fondi , 
spettacoli,  grigliate  fatte  anche  in 
collaborazione  (AVIS)  hanno  per-
messo di devolvere in beneficenza 
3.385 €. 
Ultimo  argomento,  l’elezione  del 
nuovo consiglio di gruppo. 
Sono stati eletti all’unanimità: . 

Aspettando l’Adunata Nazionale           di Nicola Bovio 

Capogruppo 
Marco Caviggioli 

Consigliere 
Maurizio Bagnati 

Consigliere 
Emilio Frigo 

Consigliere 
Pierluigi Marchi 

Consigliere 
Riccardo Miglio 

Tesoriere 
Aldo Donati 

Segretario  
Giuseppe Bovio 

Consigliere 
Sergio 

Rugolotto 

Consigliere 
Alessandro  

Vecchio 

Consigliere 
Roberto Vecchio 

Quando al raduno va, un alpino,/ 
nel suo cuore c’è tanta emozione/ 
guarda il cielo la sua penna nera/ 
mentre sfila per il tricolor/ 

Così recitano alcuni versi di una canzo-

netta dei Girasoli dal titolo “Cuore Alpi-
no”, una canzoncina leggera, ma densa 
di significato per gli amici alpini in procin-
to di recarsi alla 83ma adunata in quel di 
Bergamo.Cosa significhi partecipare ad 
un’adunata e quanta emozione essa 
regali a chi la vive intensamente, col 
noto spirito pacifico e di aggregazione 
che da sempre contraddistingue le pen-
ne nere, è cosa estremamente difficolto-
sa da riportare in poche righe. Ciascuno 
di noi, l’evento lo vive in maniera diversa 
ed estremamente soggettiva. Ma è pro-
prio questa soggettività di ciascun alpi-
no, unita nell’immenso spirito di corpo, a 
costituire l’essenza del raduno; ad esser 
il raduno stesso. Un alpino, in tal modo, 
non si trova semplicemente a partecipa-
re all’evento, ma diventa l’evento stesso; 
ne entra come protagonista. Accade che 
ogni rapporto umano vissuto durante i 
giorni dell’adunata si amplifichi, come 
una voce in un grandissimo coro,  
come l’eco di un grido che rimbomba e si 
ripete rimbalzando sulle rocce delle 
montagne, via via assumendo vigore 
sino a giungere a valle. Ecco che le mo-
tivazioni che spingono ciascuno di noi a 

parteciparvi si uniscono e convergono 
coinvolgendo chiunque, anche non alpi-
no, abbia la fortuna di trovarsi a viver 
anche un solo giorno l’adunata. Il tempo 
e l’età perdono completamente la loro 
dimensione. I colori politici, la provenien-
za, i dialetti, la religione ed in generale le 
più svariate ideologie si stempe-
rano trasformando le persone in 
sole due fondamentali categorie: 
alpini e amici degli alpini. Riprova 
di tutto questo è stata la splendi-
da adunata a Latina che, dopo 
una vigilia carica di polemiche e 
tensioni legate ai timori della 
popolazione laziale poco abituata 
a convivere con le penne nere, è 
stata capace di coinvolgere un’in-
tera regione lasciando, a poste-
riori, un ricordo stupendo a chi 
l’ha vissuta. L’adunata, evento di 
presentazione delle forze alpine (in con-
gedo ed in servizio), perde così la sua 
connotazione puramente militare ma si 
trasforma in evento d’aggregazione, 
divertimento genuino, espressione tangi-
bile di unità nazionale. Attendiamo quindi 
questa “Bergamo” con trepidazione poi-
ché non bisogna necessariamente portar 
la penna nera per abbandonare la distor-
ta visione dell’adunata quale raduno di 
nostalgici ubriaconi canterini ed entrare 
nel vero e proprio spirito che fa grande 
questo evento. Inutile negare che il di-
vertimento e la goliardia la faccian da 

padroni per le strade dei comuni interes-
sati. Proprio questo divertimento funge 
da catalizzatore e dispensatore di alti 
valori che pian piano stanno scomparen-
do anche e soprattutto nei giovani che, 
oggigiorno, si trovano sempre più distan-
ti, e con visuali distorte, da situazioni 

politiche e militari che hanno costituito 
gravi errori del passato. Il messaggio 
però giunge tenue, mai imposto, sussur-
rato tra un canto, una lacrima ed un bot-
tiglione di Merlot. 
     
Vecchio alpino/ 
Il freddo e il gelo/ 
non hanno spento il tuo grande amor/ 
Cuore alpino. 
 

 

Asiago maggio 2006 

Organigramma Consiglio di Gruppo 
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  AALLPPIINNII  

GGrruuppppoo  ddii  BBeelllliinnzzaaggoo  NNoovvaarreessee  

SSeezziioonnee  ddii  NNoovvaarraa  
 

  

 

Domenica 30 Maggio 2010, con il Gruppo Alpiniil Gruppo Alpiniil Gruppo Alpiniil Gruppo Alpini, in gita a        

TrentoTrentoTrentoTrento e Rovereto e Rovereto e Rovereto e Rovereto            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il Castello del Buonconsiglio 

 

 
È la più grande campana di bronzo che suona a distesa. 
Pesa 226,39 quintali, il suo diametro è di 3,21 metri e 

l'altezza di 3,36 metri. 
Il battaglio pesa 6 quintali ed il ceppo 103 quintali 

 

Programma della giornata 
 
 

• ore 6.00  partenza da Bellinzago dal 
piazzale dell’Allea con arrivo a Trento  
previsto per le ore 9.30 

• ore 10.00,  visita guidata alla città 
• ore 13.00 circa pranzo presso la locale 

Sezione degli Alpini 
• ore 15.30 circa visita al Museo Storico 

degli Alpini presso il Doss di Trento 
 
• ore 17.00-17.30 partenza da Trento 
• Breve sosta a Rovereto con visita alla 

Campana dei Caduti (la più grande del 
mondo!) 

• Rientro a  Bellinzago previsto 
            per le ore 22.00 circa..  

 

La partecipazione alla gita è aperta a tutti !!! 
 

La quota di partecipazione comprende:  
il viaggio in autobus GT, la visita  al castello del Buonconsiglio, la visita guidata alla città, la visita al 
Museo degli Alpini e la visita alla Campana dei caduti a Rovereto. 
Adulti € 35  Bambini fino a 12 anni € 30 
Costo del pranzo facoltativo € 20 (da prenotare all’iscrizione) 
Non comprende: mance, extra e tutto quanto non previsto dalla voce comprende. 
(è richiesta una caparra di € 30 da versare al momento dell’iscrizione) 
 
Le iscrizioni si ricevono presso:  sede Gruppo Alpini – ogni giovedì dopo le ore 21.00 
       Caviggioli Marco – tel. 0321986620 serali
       Donati Aldo – tel. 0321986305 serali  
       Bovio Giuseppe – tel. 032193175 serali 

 
La gita si svolgerà se si raggiungerà il numero minimo di 45 iscritti o ad esaurimento posti.  

Termine iscrizioni 15 Maggio 2010 
 
Si declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone.     
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 Il calendario delle attività in programma nell’anno 2010 

Badia     31-01-2010 
Assemblea sezionale  07-3-2010 
Caduti Ghemme   07-3-2010 
Festa di primavera  25-4-2010 
Adunata nazionale  08-09/5-2010 
Camminar mangiando  16-5-2010 
Gita sociale    30-5-2010 
Festa sezione Novara  27-6-2010 
Pranzo della solidarietà  29-8-2010 
Festa oratorio Vandoni  10-9-2010 

138° anniversario TT.AA.     10-10-2010 
Raduno 1° raggruppamento      16-17/10-2010 
Castagnata         01-11-2010 
Concerto coro alpino              06-11-2010 
Pranzo sociale       07-11-2010 
Gita a sagra in Piemonte     da definire 
Panettonata del Gruppo             21-12-2010 
 
Altre attività potranno essere inserite dopo  
approvazione del Consiglio di Gruppo. 

 

Questa la situazione aggiornata del tesseramento 

per l’anno 2010. 

Ricordiamo che è sempre possibile mettersi in regola 
oppure iscriversi ex-novo in qualsiasi momento. 
Chi fosse interessato o volesse presentare qualche 
nuovo alpino o amico è pregato di rivolgersi in sede. 
 
 
 

Apertura sede: 
ogni giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00 

Il tesseramento 2010                 di Aldo Donati 

Le ultime news in breve 

Il 31 Gennaio scorso il Gruppo 

ha fornito il suo valido contributo 
alla Festa di S. Giulio alla Badia 
di Dulzago dove ha riscosso un 
sempre maggior apprezzamento. 
 

Nei giorni del 6-7 marzo il Grup-

po ha partecipato alle commemo-
razioni in ricordo dei martiri di 
Ghemme onorandone la memo-
ria. 

Alcuni volontari del Gruppo han-

no fornito supporto ai lavori che 
sono stati effettuati nel giardino 
della Casa Protetta di Via S. Ste-
fano, un grazie a chi ha lavorato 
pensando anche ai nostri anziani 
che soggiornano in questo luogo. 

Nell’Assemblea dei delegati, 

tenutasi a Cameri domenica 7 
Marzo, il nostro 
Alpino Vecchio 
Roberto è stato 
ri-eletto Consi-
gliere Sezionale. 
A Roberto, che 
rimarrà in carica 
per i prossimi tre 
anni, auguriamo 
buon lavoro! 


