
 

TESSERAMENTO 2015 
84° di fondazione del Gruppo 

21/ 22 Febbraio 2015 
 

Sabato 21 Febbraio 

Ore 15.30 Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini 
"Andati avanti". 

 

Domenica 22 Febbraio 

Ore 8.50 Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti e al Giardino degli Alpini 
intitolato al Colonnello Michele Milesi presso il Nucleo Rosa con la Fanfara Alpina Star of Alps di 
Villanuova sul Clisi. . 

Ore 10.00 Partenza della sfilata dal piazzale della Casa di Riposo per Piazza Garibaldi 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 dei Caduti di tutti i 
Battaglioni Alpini. Aperitivo in sede. 

Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore in Capolaterra. 
Ore 11.50 Sfilata, con la 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. Carosello della Fanfara Alpina ”Star of Alps” di 
Villanuova. 

Ore 13.00 Pranzo presso l’Hotel Riviera 
Ore 17.00 "Ammaina Bandiera". 
 

Per le prenotazioni telefonare a 
Alessandro Zanetti 3334386744 
Francesco Bortolotti 3925716048 
Giovanni Bonati 3356020872 
 

Costo della tessera:  
Tessera Socio Alpino € 25 
Tessera Amico degli Alpini € 25 
Pranzo €25 
 
Chi desiderasse partecipare al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedi 17 Febbraio. 
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 del pranzo e l’acquisto del 
bollino per il 2015 presso la nostra Sede, in via Garibaldi n. 46. 

Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda 

Gennaio 2015 

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i 

Martedì sera dalle 20. 30 alle 22.30 

FREQUENTATELA!!! 

Tel. 349-1294995 



DAL CAPO GRUPPO 
 

Con la prima circolare del 2015 vi rendo noti i risultati delle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio di Gruppo: 
 
Capo Gruppo ALESSANDRO ZANETTI 
Vice Capo Gruppo MARIO ZILIANI 
Segretario SANDRO FOGGETTI 
Tesoriere e Revisore dei Conti TOBIA LAZZARI 
 
Consiglieri ATTILIO STEFINI 
 ETTORE BESCHI 
 FRANCESCO BORTOLOTTI 
 ALFREDO DI FAZIO 
 STEFANO TORCHIO 
 
Gli altri incarichi sono stati così distribuiti: 
Alfieri MARIO ROBERTI 
 GIOVANNI BONATI 
 GIULIO LODA 
Attività con le Scuole ATTILIO STEFINI 
Gestione della Sede GIOVANNI BONATI 
Attività sportive ALFREDO DI FAZIO 
Manutenzione Monumento EGIDIO VERTUA 
Responsabile Bandierone ADRIANO FERRARINI 
Comunicazioni e web master ETTORE BESCHI 
 FAUSTO CERESA 
Manifestazioni TOBIA LAZZARI 
 FRANCESCO BORTOLOTTI 
 ALESSANDRO ZANETTI 
 
Di seguito vi riassumo le nostre attività nel 2014: 

• Il nostro gagliardetto ha presenziato a tutte le Manifestazioni Associative Nazionali 
Sezionali e di Zona, alle Commemorazioni nazionali partecipando inoltre a feste 
Associative di altre Associazioni D’arma con una frequenza media di tre uscite mensili. 

• Per le attività scolastiche il Gruppo ha coinvolto 566 alunni delle scuole primarie di 
Desenzano e per il sociale la nostra presenza all’iniziativa Banco Alimentare ha portato 
alla raccolta di kg 1100 di generi alimentari. 

• La raccolta fondi per la Scuola Nikolajewka ha realizzato un incasso di €1200 

• Sono stati effettuati interventi di tinteggiatura e opere murarie a favore delle parrocchie 
desenzanesi nella casa vacanze di Pieve di Bono e per la nuova sala riunioni 
dell’oratorio della parrocchia di S. Maria Maddalena 

• Abbiamo prestato la nostra assistenza alla gara ciclistica Colnago 

• La festa alpina alla spiaggia d’oro 

• Visti i numerosi impegni e le attività che anno dopo anno si mantengono presenti 
auspico di incontrare nuovi volti pronti a darci la loro disponibilità. 

• Vi aspetto numerosi alla festa del nostro 84° Tesseramento per condividere 
l’entusiasmo e la voglia di stare insieme e fare Gruppo 

 
Nella sezione “Attività e impegni” troverete il calendario delle manifestazioni del 2015 
Un saluto a tutti 

Il capo gruppo 
Alessandro Zanetti 


