
il Nostro Alpino
Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda.
Circolare n. 04 - Novembre 2006

TESSERAMENTO 2007
Sabato   9 Dicembre:
Ore 15.00Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli

Alpini "andati avanti".
Ore 17.00Distribuzione di Vin Brulè in piazza Garibaldi ed in piazza Malvezzi.
Ore 21.00Serata con la partecipazione del Coro A.N.A. "Cittadella" di Padova, del Coro "Erica" di

Paitone (BS) e del coro "Montesuello" della Sezione di Salò per festeggiare con cante
alpine il nostro 75° tesseramento, presso il teatro del Centro Giovanni XXIII, in piazza
Garibaldi.

Domenica 10 Dicembre:
Ore   8.50Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara Alpina

"Star of Alps" di Villanuova. Al termine della visita, alle ore 10 circa, inizio della sfilata.
Ore 10.15"Alza Bandiera" e deposizione di un cesto di fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni

Tempo", di cui ricorre il 10° anniversario, ed al monumento "al Carabiniere"
Ore 10.30Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Cadu- ti.
Ore 10.40Breve incontro per l'aperitivo nella nostra sede nel suo 20° anniver-

sario.
Ore 11.00S.Messa nella Chiesa di S.Giuseppe Lavoratore in Capolaterra.
Ore 11.50Sfilata, con fanfara, per le vie cittadine con deposizione di coro-

ne d'alloro al monumento alla "M.O. Gen. A.Papa", al monu-
mento "ai Caduti di tutte le guerre" ed alla lapide che ricorda i
"Caduti internati nei lager", in piazza Malvezzi.

Ore 12.15Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova.
Ore 13.00Pranzo presso il Ristorante "Piccola Vela".
Ore 17.00"Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede.

ASSEMBLEA
DI GRUPPO

Domenica 3 dicembre 2006
alle  ore 9,30 in prima  con-
vocazione e alle ore 10,00
in seconda convocazione,
si  terrà l'annuale assem-
blea di gruppo. Si tratta  di
un'occasione  per analizza-
re  le attività  svolte del
gruppo e scambiarci  idee
per  il  futuro.

Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino Euro 20,00
Tessera "Amico degli Alpini" Euro 20,00
Pranzo Euro 30,00

Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro giovedì
7 Dicembre, limitatamente ai posti disponibili. Sarà naturalmente gradita la
presenza delle mogli e fidanzate di Alpini e Amici. Onde evitare confusione
e spiacevoli equivoci, siete pregati di effettuare le prenotazioni al pranzo e
l’acquisto del bollino per il 2007 presso la nostra Sede, in via Garibaldi n.
46, aperta tutti i Martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e, per l'occa-
sione, anche:

Domenica 26 novembre dalle 17,00 alle 18,00
Domenica 3 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00
Venerdì 8 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00
Sabato 9 dicembre dalle 10,00 alle 11,00

Confidiamo in una numerosa e calorosa partecipazione sia alle cerimonie,
che alla serata dei cori ed al pranzo sociale.
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FESTA ALPINA
Anche quest'anno abbiamo rinnovato la tradizione dell'annuale
Festa Alpina alle Grezze, presso la parrocchia S.Angela Merici.
Come tutti gli anni abbiamo partecipato alla S.Messa celebrata
da Don Paolo e reso omaggio ai caduti della battaglia di
Nikolajewka e ai caduti nei lagher, deponendo modesti omaggi
floreali nei luoghi che li ricordano.
Purtroppo il tempo non è stato clemente, ma abbiamo gustato
ottimi primi piatti, spiedo e grigliate e ci siamo divertiti ugual-
mente. Abbiamo anche ballato, anche se abbiamo dovuto
rifugiarci all'interno dei locali. Peccato che la partecipazione
degli Alpini del nostro gruppo non sia stata molto numerosa.
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si sono
impegnati per la realizzazione della festa e, in particollare, al
gruppo parrocchiale di S.Angela Merici che ha gestito
egregiamente la cucina.

Trofeo "Monte Suello"
Quest'anno abbiamo partecipato a tutte le gare del trofeo piaz-
zandoci al 18° posto. Questi i piazzamenti:
Slalom  categoria "A": 9° Sarabotani Tiziano - 61° Lovisetto
Andrea -- categoria "B": 14° Di Fazio Alfredo - 55° Beschi Ettore -- categoria "C": 3° Girelli Domenico -- categoria "D" (amici):
7° Pasquetti Alessandro - 13° Gallina Roberto - 49° Bagnoli Gianluca - 52° Galvani Luigi - 56° Bettini Michele
Fondo  categoria "B": 28° Beschi Ettore
Corsa in montagna  categoria "A": 96° Foggetti Sandro -- categoria "B": 36° Cornelli Valerio
Staffetta  categoria "Alpini": 28° Beschi Ettore - Fadini Vanni - Cornelli Valerio
Marcia di regolarità  categoria "Alpini": 64° Lovisetto Andrea - Di Fazio Alfredo - Foggetti sandro -- 66° Bortolotti G.Francesco
- Giustacchini Andrea - Torchio Stefano
Tiro a segno  categoria "Alpini": 28° Prestini Mauro - 124° Giustacchini Andrea - 163° Cornelli Valerio - 200° Gatta Ivan - 255°
Zanetti Alessandro - 278° Sarabotani Tiziano - 292° Di fazio Alfredo - 304° Foggetti Sandro - 305° Girelli Domenico - 324° Lazzari
Tobia - 335° Lovisetto Andrea - 375° Beschi Ettore - 395 Micoli Romano -- categoria "Amici": 18° Galvani Luigi - 45° Gallina Roberto
Mountain bike  (gara organizzata per il primo anno e non inserita nella classifica generale del trofeo): hanno partecipato
Sarabotani Tiziano (cat. "A") e Gallina Roberto (cat. "Amici").
Esathlon : nessuno dei nostri "validi altleti" ha partecipato a tutte le sei gare in programma.
Classifiche complete, tempi e punteggi sono disponibili sul sito www.alpinidesenzano.it
Come potete vedere il nostro Domenico Girelli è riuscito ad ottenere uno splendido terzo posto, nella sua categoria, nella gara
di Slalom svoltasi al Gaver nel mese di gennaio ed il nostro Mauro Prestini (Delegato di zona) è riuscito a piazzarsi ad un più
che rispettabile 28° posto nella gara di tiro a segno a Castiglione, che contava ben 526 partecipanti. Complimenti a loro ed anche
a tutti gli altri che hanno partecipato.
A proposito di partecipazione. I nostri alpini sembra che prediligano le gare che non richiedono eccessiva fatica fisica. Pochi sono
coloro che si cimentano nelle gare di fondo, corsa e staffetta. Con qualche partecipante in più in queste manifestazioni potremmo
risalire di parecchi posti nella classifica del trofeo. E' un invito per il prossimo anno sportivo che sta per cominciare. pag. 2
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Gli auguri del Capo Gruppo
Un altro anno è trascorso, il mio primo anno da Capo
Gruppo. E’ stato un anno ricco di emozioni, di scelte e
di attività che hanno impegnato, oltre a me, il nostro
gruppo.
Quest’anno il libro verde della solidarietà alpina si è
arricchito ulteriormente grazie a due splendide iniziative.
In collaborazione con la scuola elementare L.Laini,
abbiamo trascorso due giorni indimenticabili con 43
ragazzi al nostro rifugio di Campei de Sima, con lo scopo
di trasmettere loro il vero spirito della montagna. Stiamo,
inoltre, partecipando ad un nuovo progetto con l’obiet-
tivo di dare una sistemazione adeguata per il periodo
invernale ai senza tetto. Non dimentichiamoci, infine, le
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione della

nostra sede soprattutto in vista della ricorrenza dei 75 anni di fondazione del gruppo.
E' una ricorrenza molto importante che ci deve ricordare la solidarietà e la forza di vivere caratteristici del valore Alpino;
valore che tutti i capogruppo succedutisi in questi anni hanno sempre sottolineato e perseguito. La storia del nostro Gruppo
è talmente ricca di avvenimenti e iniziative che non basterebbero alcune pagine per descrivere cosa è successo in tutti questi
anni. Rammento solo alcune iniziative che ci hanno visto
coinvolti:
- 20 anni fa la sistemazione della nostra sede definitiva
in piazza Garibaldi. Anche in quell’occasione lo spirito
alpino si è fatto valere creando, oltre alla sede, ai piani
superiori della palazzina, tre appartamenti per famiglie
bisognose.
- 10 anni fa la realizzazione del monumento dedicato agli
"Alpini di ogni tempo", rappresentato dall’aquila simbo-
lo di libertà e forza della natura.
Questo 75° tesseramento vuole essere non solo la
continuazione di quanto è stato fatto in tutti questi anni,
ma anche lo spunto per nuove iniziative. Mi auguro che
i prossimi anni portino nuove amicizie all’interno del
nostro gruppo. Al riguardo, vi ricordo che tutti i martedì sera, la nostra sede è aperta a tutti gli iscritti per conoscerci, parlare,
divertirsi e organizzare anche qualche nuovo lavoro in sintonia con il vero spirito alpino. Ma non solo questo…. In occasione
del tesseramento vi aspetto numerosi sabato 9 dicembre allo spettacolo dei cori alpini e domenica 10 al nostro consueto
pranzo presso il ristorante Piccola Vela.
L’anniversario della fondazione del nostro gruppo non sarà solo una festa in occasione del nostro tesseramento, ma sarà
una festa che dura un anno. Tante saranno, infatti, le iniziative che vi proporremo nel corso dell’anno per festeggiare i nostri

75 anni. Per fare un esempio, già nel mese di gennaio
(sabato 13) è previsto un incontro con i reduci della
ritirata di Russia. Una manifestazione unica nel suo
genere per conoscere emozioni, pensieri e sofferenze di
chi ha fatto la nostra storia.
Per quanto riguarda il tesseramento, vi ricordo che per
facilitare il rinnovo della tessera la sede sarà aperta, oltre
a tutti i martedì sera, anche nelle altre date riportate sul
notiziario.
A coloro che, per vari motivi non potessero partecipare
al pranzo del tesseramento, auguro un Buon Natele e
felice anno nuovo.

Giovanni Francesco Bortolotti
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Onori all'alza bandiera a Campei

I bambini delle scuole elementari a Campei

Il meritato pasto a Campei



BILANCIO 2006
(dal 01.11.05 al 31.10.06)

entrate uscite saldo
Tesseramento:
Tessere Alpini ed Amici 3.372,00 3.032,64 339,36
Festa Tesseramento e manifestazioni varie:
Pranzo Sociale 2.550,00 2.850,00
Fanfara 575,00
Cori 1.000,00
Corone e Fiori 460,00
Spese varie 149,50
Festa alpina 3.178,00 1.589,06
Siae 260,00

5.868,00 6.883,56 -1015,56
Manifestazioni ed attiv. varie:

Adunata Nazionale gita Merano 3.380,00 2950,00
Attività sportiva 368,64
Attività con le Scuole 201,00

3380,00 3.519,64 -139,64
Solidarietà e beneficenze:
Scuola Nikolajewka 2.030,00 2.200,00
Contrib. scuola materna 308,00
Cena volontari Friuli 320,00
Spese deposito materiali 150,00

2.030,00 2.978,00 -948,00
Gestione Sede:
Contributo Comunale 2.000,00
Lotteria ed offerte 1.168,00
Incassi sede 749,00
Dotazione sede 150,00
Funerali 90,00
Viveri 352,28
Spese raccolta offerte 170,64
Spese Gas 300,10
Spese Telefono 326,00
Spese Energia elettrica 436,47
Cancelleria ed affissioni 105,00
Spese postali 284,70
Commissioni bancarie 192,93

3.917,00 2.408,12 1.508,88

Totali 18.567,00 18.821,96 -254,96

Saldo Cassa  al 31.10.2005 10,05
Saldo Banca al 31.10.2005 4.506,33

Entrate 2006 18.567,00
Uscite 2006 18.821,96

Disponibilità al 31.10.2006 4.261,42
di cui: Cassa 97,38

Banca 4.164,04

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 25 Novembre 2006
Raccolta viveri per il "Banco Alimentare".
Tesseramento del Gruppo Alpini di Sirmione - Ritrovo
alle ore 16,30 presso la sede del Gruppo in via Mantegna
a Lugana di Sirmione.
Sabato 2 Dicembre 2006
Tesseramento del Gruppo Alpini di Rivoltella - ore 18,00
S.Messa nella chiesa di S. Michele Arcangelo.

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i
martedì sera delle 20.30 alle 22.30

FREQUENTATELA!!!
tel. 030-9914603

sito internet: www.alpinidesenzano.it

Domenica 3 Dicembre 2006
Assemblea di Gruppo presso la nostra sede. Sarà presente il nostro
Presidente Sezionale Fabio Pasini.
Giovedì 21 Dicembre 2006
Distribuzione vin brulè in Piazza Matteotti.
Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre 2006
Raccolta fondi per il sostentamento della scuola per spastici e
miodistrofici "Nikolajewka" di Mompiano (BS) realizzata anche con il
contributo lavorativo degli alpini del nostro Gruppo. Presso i supermer-
cati desenzanesi verranno offerti degli oggetti ricordo confezionati
presso la scuola stessa.
Martedì 19 Dicembre 2006 ore 21.00
Auguri di Natale presso la nostra sede
Sabato 13 Gennaio 2007
Ci troveremo presso la Sala "Peler" dell' Ufficio del Turismo per un
incontro con i reduci della seconda guerra mondiale. Ore 20,30. pag. 4

Attività 2006
Verranno illustrate durante l'assemblea di Gruppo.
Sono visibili sul nostro sito internet.

A PROPOSITO DI "CASE" ...
All'inizio di settembre, in occasione dell'Adunata Sezionale e
dei festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno della  "Mon-
te Suello", la nostra Sezione ha inaugurato la sua, e nostra,
nuova casa. Gli spazi, per la gestione di tutte le attività della
Sezione, erano diventati stretti e, in accordo con l'amministra-
zione comunale di Salò, è stato possibile recuperare locali
dismessi dal liceo per realizzare la nuova sede sezionale.
Abbiamo partecipato alla cerimonia sia nella giornata di
sabato che in quella di domenica, portando il nostro bel
Bandierone.
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