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TESSERAMENTO 2014 
Sabato 14 Dicembre 
 
Ore 16.00 Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini 
"Andati avanti". 
 
Domenica 15 Dicembre 
 
Ore 9.30 Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara Alpina di 
Villanuova “Star of Alps”. Al termine della visita, alle ore 10 circa, inizio della sfilata. 
Ore 10.00 Partenza della sfilata dal piazzale della Casa di Riposo a seguire ,"Alza Bandiera" e deposizione di 
un cesto di fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni Tempo" ed al monumento "Al Carabiniere", deposizione 
corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti.  
A seguire aperitivo in 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. A seguire carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova. 
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante Riviera (via Lungolago Cesare Battisti, 35 a Desenzano) 
Ore 17.00 "Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede. 
 
Costo della tessera: 
Tessera Socio Alpino                     Euro 25,00 
Tessera "Amico degli Alpini"           Euro 25,00 
Pranzo                                         Euro 30,00 
 
Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 10 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 2014 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: 
 

 Venerdì 29 novembre  dopo l'assemblea e dalle 20,00 alle 22,00

 Sabato 30 novembre dalle 17,00 alle 18,00
Domenica 1 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00

 Sabato 7 dicembre dalle 17.00 alle 18.00 

Domenica 8 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00

Sabato 14 dicembre dalle 17.00 alle 18.00 
 

Sosteniamo il nostro Gruppo partecipando numerosi alla nostra 
festa. 

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i 
Martedì sera dalle 20. 30 alle 22.30 

FREQUENTATELA!!! 
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GLI  AUGURI DEL 
CAPOGRUPPO 

 

Chiudiamo un anno ricco di piccole soddisfazioni raggiunte con impegno e collaborazione reciproca. Ci 
aspetta un anno ancora denso di attività e di obiettivi da portare a termine e da realizzare con il nostro ormai 
proverbiale spirito alpino. 
 
Mi sento di rivolgere i ringraziamenti indistintamente a tutti: ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie 
competenze ed abilità ha contribuito alla buona riuscita dei lavori.  
Ad alcuni alpini rivolgo un personale ringraziamento.  
 
Al nostro alpino Tullio Carnaghi che con tutti i suoi collaboratori ha permesso la realizzazione delle feste. 
Nonostante le condizioni meteorologiche siano state avverse ed abbiano impedito di ricavarne degli utili, il 
profilo organizzativo del suo team di lavoro è risultato impeccabile. 
 
Ad Andrea Giustacchini che ha prestato la sua competenza professionale e le sue attrezzature per i lavori di 
tinteggiatura dell’oratorio. 
 
A Fabio Bompieri che con il suo spiedo ha consentito la realizzazione di una cena con amici ed alpini con lo 
scopo di raccogliere fondi per le nostre iniziative di beneficienza. 
 
Ai fratelli Ziliani che hanno prestato la loro sala per realizzare la cena di cui sopra un grazie di cuore. 
 
Tanti collaboratori per tante attività di cui di seguito vi fornisco un sintetico elenco: 
 

 inaugurazione del giardino degli alpini intitolato al tenente colonnello Michele Milesi presso la 
fondazione RSA Angela Merici al quale avevamo contribuito con una donazione. 

 tinteggiatura delle aule dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria Maddalena 
 tinteggiatura di alcuni locali della casa vacanze di Pieve di Bono 
 attività con le scuole per le quali abbiamo avuto ringraziamenti da parte dei docenti e degli alunni. Le 

quinte della Scuola Laini ci hanno donato un quadro di fotografie con tanto di dedica che raccoglie i 
momenti salienti della loro escursione al rifugio sezionale Giuseppe Granata di Campei de Sima. 

 
Al termine del Consiglio di Gruppo svoltosi giovedì 14 c.m. sono emerse alcune problematiche che 
riguardano la gestione della Sede e l’utilizzo del materiale di proprietà. 
Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni e garantirne l’uso a tutti i nostri tesserati che ne facciano richiesta 
e affinchè tutti nel reciproco rispetto ne possano godere, verrà redatto ed esposto in sede un regolamento del 
quale ne saranno custodi il responsabile e l’eventuale sostituto.  
 
Con la prossima circolare di gennaio 2014,oltre agli appuntamenti Nazionali, Sezionali e di Gruppo, troverete 
i nominativi di riferimento degli incarichi con i rispettivi numeri telefonici in modo da avere specifici punti di 
riferimento in caso si necessiti di chiarimenti. 
 
Vorrei menzionare quella che non vorrei diventasse la “questione BANDIERONE”. 
In questi ultimi due anni il nostro BANDIERONE ha come sempre riscosso l’ormai consolidato plauso da 
parte di tutti gli Alpini e di chi assiste alle nostre sfilate. Ho avuto l’onore e il piacere di incontrare tanti alpini 
del nostro gruppo desiderosi di alzarlo. A nome del Direttivo, vi ricordo che in queste occasioni è richiesta la 
nostra divisa estiva o invernale.  
 
Vi aspetto anche l’anno prossimo numerosi, convinti ed entusiasti.  
A tutti porgo i più sinceri auguri per un felice Natale e un sereno Anno Nuovo.  
 

                                                    Il capo gruppo     
                                                            Zanetti Alessandro 
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ASSEMBLEA DI GRUPPO 
 

Venerdì 29 novembre 2013, alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore 20,45 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 offerto una pasta in 
compagnia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Buon Natale  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

       

SPIEDO PER RACCOLTA FONDI: 
GRAZIE ALLE 100 PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO!! 
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