
 

TESSERAMENTO 2009 
Sabato 13 Dicembre 
Ore 15.00 Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini 

"Andati avanti". 
Ore 17.00 Distribuzione di Vin Brulè in piazza Garibaldi. 
Ore 21.00 Serata con la partecipazione dei Cori Alpini "Fior di montagna" di Monza e "Voci del Baldo” di 

Verona, per festeggiare con cante alpine il nostro tesseramento, presso il teatro del Centro 
Giovanni XXIII, in piazza Garibaldi. 

 
Domenica 14 Dicembre 
Ore   8.50 Ritrovo 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" 

ed al monumento "Al Carabiniere" 
Ore 10.30 Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti. 
Ore 10.40 Breve incontro per l'aperitivo nella nostra sede. 
Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore in Capolaterra. 
Ore 11.50 Sfilata, con fanfara, per le vie cittadine con deposizione di corone d'alloro al monumento alla 

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

Ore 12.15 Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova. 
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante "Riviera". 
Ore 17.00 "Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede. 
 
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 martedì 9 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 2009 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'occasione, anche: 
 
Domenica 30 novembre dopo l'assemblea e dalle 17,00 alle 18,00 
Sabato 6 dicembre dalle 17,00 alle 18,00 
Domenica 7 dicembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00 
Lunedì 8 dicembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00 
Sabato 13 dicembre dalle 17,00 alle 18,00 
 
Sosteniamo il nostro Gruppo partecipando numerosi alla nostra festa 
e alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLI AUGURI DEL CAPOGRUPPO    

Il mio primo mandato di capogruppo è trascorso. Sono stati 3 anni ricchi di scelte, di decisioni e di attività 
che hanno impegnato, oltre a me, il nostro gruppo. Un triennio molto impegnativo per il gruppo che ha 
risposto in modo attivo a tutte le iniziative che sono state proposte. Ci sono stati sia momenti di lavoro a 
favore degli altri (collaborazione con le parrocchie di Desenzano per la casa di Pieve di Bono e con il 
comune per la ristrutturazione dell’appartamento per i senza fissa dimora), sia momenti di svago (le 
adunate e le nostre gite,  nell’ultima gita abbiamo dovuto noleggiare due pullman vista l’affluenza) e 
momenti di cultura  (la serata con i reduci, la serata dedicata all’Afghanistan). C’è stata anche la prima 
Pasquetta Alpina e la Festa alla Spiaggia d’oro.  
E’ stato un triennio ricco di ricorrenze importanti per la storia del gruppo: 
- la messa in ricordo del terremoto del Friuli e di quanti alpini e amici degli alpini che sono partiti per 
aiutare le popolazioni in difficoltà; 
- il 75° anno di fondazione del nostro gruppo;  
- 20 anni fa la sistemazione della nostra sede; 
- 10 anni fa la realizzazione del monumento dedicato agli alpini di ogni tempo; 
- il 90° anniversario della Grande Guerra con la fiaccolata avvenuta il 3 novembre per non dimenticare chi 
è morto per noi. 
Un triennio nel quale posso essere fiero della “squadra dei miei consiglieri” e dei miei tesserati alpini ed 
amici. Fiero per come abbiamo affrontato le difficoltà, preso le decisioni e rispettato i continui 
appuntamenti. Ma soprattutto sono contento per il supporto e l’aiuto che mi sono stati dati quando abbiamo 
deciso di fare la nostra prima Pasquetta Alpina e poi la Festa Alpina alla Spiaggia d’oro (un grazie 
particolare va agli “amici delle grezze” per il prezioso supporto alla realizzazione delle due feste).  
Importante è stata anche la collaborazione con gli istituti scolastici: la piantumazione, la passeggiata sulle 
colline moreniche, la salvaguardia della montagna e la gita di due giorni  a Campei. E’ bello vedere come i 
bambini ci vogliono bene e ci apprezzano durante queste manifestazioni. 
Un triennio importante anche economicamente. Tante sono state le spese sostenute a cui abbiamo fatto 
fronte con quanto raccolto durante le feste. Ne riporto solo alcune: la ristrutturazione del nostro 
monumento, la messa a norma della nostra sede (impianto gas e luce), la costruzione del nuovo deposito 
esterno per lo stoccaggio del materiale, la ritinteggiatura e il posizionamento della grigia di raccolta 
dell’acqua, lo spostamento dei contatori all’esterno del fabbricato e l’acquisto di una nuova tenda da 16 
posti per il nostro accampamento durante le adunate.  
Da non dimenticare, infine, le nostre donazioni. Oltre alla consueta raccolta per la scuola Nikolajewka 
(1.850 euro raccolti questo mese), quest’anno abbiamo destinato un contributo straordinario al Centro 
Raphael e all’associazione “Aiuta Camilla”. 

Nel mio cuore, di questi tre anni conservo tanti piccoli gesti più o meno importanti che mi fanno rendono 
fiero di essere Alpino.  Spero che questi tre anni siano stati all’altezza di quanto fatto dai miei predecessori. 
Vorrei sottolineare, infine, l’importanza delle votazioni per la scelta dei nuovi consigliere e del 
capogruppo. 
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 volantino.  
 
A coloro che, per vari motivi non potessero partecipare al pranzo del tesseramento, auguro un Buon Natele 
e un felice anno nuovo. 
 
                                                                                                                    Il vostro Capogruppo 
                                                                                                                  G. Francesco Bortolotti 



 

BUON NATALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 

AVVISO IMPORTANTE  

La votazione si effettua presso la Sede dove saranno 
consegnate le schede con l'elenco dei soci che hanno 
accettato la candidature e sarà disponibile, per 
consultazione, l'elenco dei soci aventi diritto al voto, 
in regola con il tesseramento 2008. 
Chi desiderasse proporre la propria candidatura è 
pregato segnalarlo alla segreteria entro martedì 25 
novembre 2008 (telefono della sede 030.9914603 - 
Capo Gruppo 0309141216–orario negozio) per la 
predisposizione delle schede. 
Se per gravi motivi qualcuno fosse impossibilitato a 
recarsi in sede per la votazione è pregato avvisare la 
segreteria in modo che possa organizzare la raccolta 
della preferenza. 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 29 novembre - Raccolta viveri 
per il "Banco Alimentare" presso 
"l'Affare è" e "Simply" 

Domenica 30 novembre - Assemblea 
di Gruppo presso la nostra sede. 

Sabato 6 dicembre - Tesseramento del 
Gruppo Alpini di Rivoltella - ore 18,00 
S.Messa nella chiesa di S. Michele 
Arcangelo. 

Dal 30 novembre al 13 dicembre – 
Votazioni per il rinnovo delle cariche 
sociali. 

Sabato 13 e domenica 14 dicembre- 
Festa del nostro tesseramento. 

Martedì 23 Dicembre ore 21.00 - 
Auguri di Natale presso la nostra sede. 

Domenica 25 Gennaio 2009 – 
Tesseramento del Gruppo di S. Martino 

A causa di problemi rilevati  
nella corrispondenza, siete pregati 

di verificare la correttezza del 
vostro indirizzo al momento del 

rinnovo del bollino, 
Chi desiderasse essere informato 
in tempo reale di tutte le nuove 

iniziative, può lasciare il proprio 
indirizzo e-mail. e/o il numero 

di cellulare. 

ASSEMBLEA DI GRUPPO 

Domenica 30 novembre 2008, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda 
convocazione, si terrà l'annuale assemblea di gruppo. Si tratta di un'occasione per analizzare le attività 
svolte del gruppo e scambiarci idee per il futuro. Alla fine dell'assemblea verrà aperto il seggio per le 
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (Capo Gruppo e Consiglio Direttivo) e sarà possibile 
rinnovare l'iscrizione al Gruppo per l'anno 2009. 

 



 


