
 
ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO A VIGEVANO 

 

Il 18 e 19 ottobre la sezione di Milano celebrerà l'80° 
anniversario di fondazione con una due giorni a Vigevano, 
in concomitanza con il raduno del 2° Raggruppamento 
delle sezioni Lombardia ed Emilia Romagna. 

Il programma prevede per sabato 18 la S. Messa e una 
serata con i cori alpini, mentre domenica 19 si terrà la 
sfilata alla presenza del Labaro dell'ANA. 
Il nostro gruppo è rappresentato dal "Bandierone" che 
sfilerà davanti alla nostra sezione. 

Un importante momento per il nostro bandierone sempre 
portato con tanta gioia e forza. La sezione ci ha dato 
l’opportunità di sfilare per le vie del centro di Vigevano. 
Un grande riconoscimento per il nostro bandierone dopo 
tanti anni di sacrificio 

Programma per tutti i membri del bandierone. 

Ore 5.00 partenza da Desenzano in piazza Garibaldi 

Ore 6.00 partenza da Salò con il pulman della sezione 
(località Zette nel piazzale del centro commerciale GS) 

Ore 8.00 arrivo a vigevano 

 
 

3 NOVEMBRE: FIACCOLATA 
 
L'associazione nazionale ha invitato tutti i gruppi Alpini ad organizzare/partecipare alla fiaccolata che si 
terrà il 3 Novembre per commemorare la fine della I Guerra mondiale e dei caduti di tutte le guerre. La 
manifestazione ha carattere nazionale e si svolgerà contemporaneamente in tutte le località in cui ci sia 
una sede di Sezione o di Gruppo ANA. Alle ore 19.30 tutti i gruppi accenderanno il cero sotto il proprio 
monumento dei caduti nel pieno silenzio. 
La nostra cerimonia partirà con la fiaccolata dal castello alle ore 18.30 per arrivare alle 19.30 al 
monumento dei caduti (piazza Malvezzi) dove verrà acceso il cero. La fiaccolata si svolgerà in pieno 
silenzio e solo il rumore dei nostri passi accompagnerà la luce delle fiaccole fino alla lapide in onore dei 
caduti dove sarà acceso il cero a testimonianza di tutti quegli alpini che hanno donato la propria vita alla 
patria. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza. 
Alla fine della cerimonia ci troviamo in sede per una spaghettata in compagnia. L'invito è aperto a tutti 
gli 
Alpini ed amici degli Alpini. 
 

 

 

  Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda 
                                                      Ottobre 2008 



 

 ASSEMBLEA DI GRUPPO 
Domenica 30 novembre (ore 10 ) 

 
� Resoconto delle attività e del lavoro svolto 

nel corso del triennio  
� Presentazione dei nuovi candidati alla 

carica di consigliere e capogruppo  
� Illustrazione del nuovo programma e degli 

obiettivi per il prossimo triennio 
 
E’ un momento importante di condivisione per 
il gruppo ed è fondamentale che tutti 
partecipiate in maniera attiva. 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 

 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO 
 
Invitiamo tutti a partecipare alle votazioni per il 
nuovo consiglio e capogruppo, anche proponendo 
nuovi nomi per poter iniziare il nuovo mandato 
con idee rinnovate e nuova forza lavoro.  
Il Gruppo Alpini si è sempre contraddistinto per la 
grande responsabilità nel tramandare e rendere 
onore alle glorie dei nostri avi, ma tutto questo 
avviene solo se ci facciamo portatori dei valori che 
ci sono stati tramandati. Per questo è importante 
che tutti partecipino all’assemblea e alle votazioni 
per il nuovo consiglio/capogruppo.  

 

 

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Ottobre 
• Sabato 25/Domenica 26 – Chiusura Campei 

 
Novembre  
• Lunedì 3 – Fiaccolata  
• Sabato 8 – Raccolta fondi per Nikolajewka 
• Sabato 15 – Tesseramento del gruppo di Sirmione 

(pomeriggio) 
• Sabato 22 – Cena offerta per tutti coloro che 

hanno lavorato per la festa Alpina (in sede ore 
20.00) 

•  Domenica 30 - Assemblea di Gruppo  
•  Sabato 29 – Banco Alimentare Anche quest’ anno 

collaboreremo con il banco Alimentare per questa 
raccolta chi volesse partecipare hai turni di lavoro 
lo aspettiamo in sede.  
 

 
 

Dicembre  
• Sabato 6 – Tesseramento del gruppo di Rivoltella 
• Domenica 7 - Apertura della sede per 

Tesseramento e Votazioni dalle 10.30 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00 

•  Lunedì 8 - Apertura della sede per Tesseramento 
e Votazioni dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 
19.00 

• Martedì 9 - Apertura della sede per 
Tesseramento e Votazioni dalle 10.30 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00 

• Sabato 13 - Ultima apertura della sede per 
Tesseramento e Votazioni dalle 10.30 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00 

• Sabato 13 - Cori Alpini in piazza Garibaldi 
presso l’oratorio ore 21.00 

• Domenica 14 - Tesseramento del nostro Gruppo 

 

RACCOLTA FONDI PER 

NIKOLAJEWKA 
 

Come tutti gli anni, sabato 8 
novembre si terrà la consueta 

raccolta di fondi per Nikolajewka. 
Invito tutti a partecipare rendendosi 

disponibili per i turni di raccolta 
davanti hai supermercati. (Grazie 
all’impegno di tutti l’anno scorso 
abbiamo potuto donare €2.000) 

TESSERAMENTO 
2009 

13 e 14 dicembre 2009 
 

Maggiori dettagli saranno 
riportati nella prossima circolare 


