
 

 
 

ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO  
 

Il 17 e 18 ottobre, organizzato dai gruppi di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Braida e Sassuolo 
(sezione di Modena), avrà luogo il RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO delle sezioni Lombardia 
ed Emilia Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro gruppo sarà rappresentato dal "Bandierone" che sfilerà davanti alla sezione Montesuello, un 
evento unico nel suo genere. Un importante momento per il nostro bandierone sempre portato con tanta 
gioia e forza, che proprio quest’anno festeggia il 30° di fondazione. 

Programma per tutti i membri del bandierone 

Ore 6.30: partenza dal casello di Sirmione con il pulman della sezione  

Ore 8.00: arrivo a Fiorano. A seguire ammassamento, alzabandiera, sfilata e pranzo con la sezione Monte 
Suello (costo del pranzo € 15.00)  

Orario di rientro da definirsi 

 
 
 

Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini d i Desenzano del Garda  
Ottobre 2009 
 

 

MARANELLO - SABATO 17 OTTOBRE  
ORE 10,00 - RIUNIONE PRESIDENTI 
ORE 15,30 - AMMASSAMENTO PRESSO IL 
MUNICIPIO 
ORE 16,10 - ARRIVO DEL LABARO NAZIONALE 
ORE 16,30 - ALZABANDIERA 
ORE 16,40 - ONORI AI CADUTI 
ORE 17,00 - SANTA MESSA SOLENNE  
ORE 21,00 - MANIFESTAZIONE TEATRALE 
 
SASSUOLO - SABATO 17 OTTOBRE 
ORE 21,00 - SPETTACOLO CON BANDE E 
CORI ALPINI 
 
FIORANO MOD. - DOMENICA 18 OTTOBRE 
ORE 08,30 - AMMASSAMENTO 
(piazza S. D’Acquisto) 
ORE 9,30 - ALZABANDIERA ED ONORI AL 
LABARO A.N.A 
ORE 9,50 - INIZIO SFILATA 
ORE 11,50 - INTERVENTI DELLE AUTORITA’ 
(piazza S. D’Acquisto) 
ORE 12,45 - RANCIO ALPINO 
presso i numerosi ristoranti convenzionati 
ORE 17,30 - AMMAINABANDIERA 



 

 
 

Finalmente Beato. È quanto gli alpini hanno sempre saputo. Prima che sugli altari, don Carlo Gnocchi – il 
cappellano degli alpini in Russia, fondatore di un’Opera che è andata via via crescendo dopo la sua morte – è 
considerato Santo da tanto tempo. Ora sarà Beato per la Chiesa. La cerimonia della beatificazione – a differenza 
della santificazione, prevista in San Pietro e dichiarata dal Papa – avverrà il 25 ottobre prossimo a Milano , nella 
diocesi di nascita dell’ancora, ma ormai per poco, “solo” venerabile don Carlo.  

Da domenica, quando sarà dichiarato beato, don Gnocchi potrà essere invocato nelle celebrazioni liturgiche ed 
indicato come un modello da imitare. Per la canonizzazione occorrerà un nuovo miracolo, ma in questo senso la 
fede degli alpini, e di tanti altri, è grande e non sarà disattesa. La Fondazione don Gnocchi, presieduta da mons. 
Angelo Bazzari, sta predisponendo la celebrazione e le varie manifestazioni di contorno che richiameranno a 
Milano, e in particolare domenica 25, migliaia di persone.  

Per contenere il gran numero di fedeli, alpini in particolare, la Curia ha disposto che la S. Messa sarà officiata 
all’aperto, in piazza Duomo. L’altare sarà posto sul sagrato alto, davanti al portale della basilica, accanto all’urna 
con le spoglie del beato. Celebrerà l’arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi alla presenza del legato 
pontificio mons. Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Questa la scansione degli 
avvenimenti.  

Sabato 24  – l’urna con le spoglie di Don Gnocchi verrà traslata dal “Centro Maria Nascente” della Fondazione di 
via Capecelatro, alla Chiesa di San Pietro in Sala (Piazza Wagner), dove nel primo pomeriggio si terrà un momento 
di preghiera. L’urna sarà poi trasferita alle ore 17 nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa, via San Bernardino 1, 
e sarà esposta alla pietà dei fedeli fino alle ore 24. Dalle ore 21, nella Basilica di Santo Stefano, nell’omonima 
piazza, veglia con recita di brani e canti da parte del coro ANA di Milano.  

Domenica mattina , alle 8,30, in corteo l’urna del beato sarà traslata in piazza Duomo, portata a spalla dagli alpini, 
e posta sul sagrato alto della basilica. In questa circostanza il coro ANA della Sezione di Milano canterà canti alpini 
in onore di don Gnocchi. Alle ore 10 il cardinale celebrerà la S. Messa, che sarà accompagnata dalla corale della 
Cappella del Duomo e del Seminario diocesano nonché da un canto del coro ANA. RaiUno trasmetterà il rito in una 
diretta che si concluderà alle 12,10.  

A mezzogiorno piazza Duomo e piazza San Pietro saranno collegate per un intervento del papa nel corso 
dell’Angelus. Al termine del rito e dopo la benedizione del pontefice l’urna di cristallo (ormai senza più la copertura 
di velluto che impediva la vista del beato) sarà trasferita nella chiesa di San Sigismondo, adiacente alla basilica di 
Sant’Ambrogio. Com’è immaginabile, ci sarà un grande afflusso di persone, in special modo alpini. 

 
 
Chi volesse partecipare alla celebrazione è pregato di comunicarlo al capogruppo che provvederà a 
contattare il delegato di zona entro l’11 ottobre indicando  sia quanti chiedono di utilizzare l’autobus della 
Sezione, sia quanti intendano raggiungere Milano con i propri mezzi con, eventualmente, i famigliari al 
seguito (questo anche per poter richiedere i pass necessari all’accesso agli spazi riservati all’A.N.A. in 
Piazza Duomo). 

L’accesso alla piazza sarà in parte regolamentato con pass gratuiti ed in parte sarà 
libero.  
Per gli iscritti all’A.N.A. saranno disponibili 1.100 posti a sedere e 7.000 in piedi. 
Anche per questa occasione la Sezione metterà a disposizione un autobus gratuito con 
priorità agli Alfieri con Gagliardetto. La partenza è fissata per le ore 06.15 dal 
parcheggio del supermercato GS a Cunettone. 



SPORT 
 

                                                                                                                        
  

ABRUZZO 
Villaggio ANA: iniziato il montaggio 

delle case 
Siamo ormai alle fondamenta, un inizio non 
da poco. Perché le 32 case per i terremotati 
che il Consiglio Direttivo Nazionale ha 
deciso di costruire a Fossa non sono case 
normali ma avranno caratteristiche 
antisismiche che garantiranno la ‘tenuta’ 
anche in un territorio soggetto a movimenti 
tellurici di rilievo. 
L’importo necessario proviene da più fonti: i 
versamenti dei nostri associati (e quanto 
ancora può venire dalle Sezioni e dai 
Gruppi), e da istituzioni…. 

 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO 

CONTRIBUITO 

                                                                                                                                       
CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
Ottobre 

• Venerdi 16 - ore 20 Santa Messa in Duomo a 
Salo’ in ricordo alla fondazione delle nostre 
Truppe Alpine 

• Domenica 18 - Fiorano Modenese Raduno 2° 
Raggruppamento  

• Sabato 24 - Deganga di Vobarno: premiazione 
dei vincitori delle gare del 29°  trofeo Monte 
Suello  

• Sabato 24/Domenica 25 - Chiusura Campei 
• Domenica 25 - Beatificazione di Don Gnocchi a 

Milano 
 
 
 

 
 

 
Novembre  

• Sabato 7 - Raccolta fondi per Nikolajewka 
• Domenica 8 - 4 Novembre S. Martino 
• Sabato 21 - Tesseramento del gruppo di 

Sirmione (pomeriggio) 
• Sabato 14 - Cena offerta per tutti coloro che 

hanno lavorato alla festa Alpina (in sede ore 
20.00) 

• Domenica 30 - Assemblea di Gruppo  
 
Dicembre  

• Sabato 5 - Tesseramento del gruppo di Rivoltella 
• Sabato 12 – Spettacolo Teatrale “Il Sergente 

nella neve”  ore 21 
• Domenica 13 - Tesseramento del nostro 

Gruppo 

RACCOLTA FONDI PER 

NIKOLAJEWKA 
 

Come tutti gli anni, sabato 7 
novembre si terrà la consueta 

raccolta di fondi per Nikolajewka. 
Invito tutti a partecipare 

rendendosi disponibili per i turni 
di raccolta davanti ai 

supermercati. (Grazie all’impegno 
di tutti l’anno scorso abbiamo 

potuto donare €2.000) 

Quest’anno grazie alla determinazione dei nostri sportivi e del 
responsabile dello sport Alfredo Di Fazio siamo riusciti a 
partecipare a tutte le gare sportive con un ottimo successo 
arrivando sedicesimi su 58 gruppi.  
Un grazie particolare a voi sportivi e soprattutto i miei 
complimenti vanno all’alpino Andrea Lovisetto  che si è 
classificato 11° nella categoria A con un totale di 51 penalità e 
che verrà premiato il 24 ottobre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

08.07.2009 

 

Numeri utili 
(Per informazioni, prenotazioni, ecc…) 

 

 
Francesco Bortolotti (capogruppo)   392 5716048 
        030 9141216 (orari negozio) 
 
Ettore Beschi (consigliere)    333 3299822 
 
Alfredo Di Fazio (responsabile sport)  339 2152576 
 
 
 
 



 


