
 

TESSERAMENTO 2017 
86° di fondazione del Gruppo 

 18 - 19 Febbraio 
Sabato 18 Febbraio 
Ore 15.00  Presso il cimitero di Desenzano posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini "Andati avanti". 
Domenica 19 Febbraio  
Ore 8.50  Visita agli ospiti della Casa di Riposo con la Fanfara Alpina “Val Chiese” di Gavardo.   

Al termine della visita, inizio della sfilata. 
Ore 10.00         In P.za Garibaldi   cerimonia dell’"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.  A seguire aperitivo presso la 
nostra Sede 

Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore in Via Garibaldi. 
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 P.za Malvezzi. A seguire carosello in P.za Malvezzi della Fanfara Alpina   

                          “Val Chiese” di Gavardo.   
Ore 13.00  Pranzo presso l’Hotel Riviera 
Ore 17.30        Ammaina Bandiera 
 
Costo della tessera: 
Tessera Socio Alpino Euro 25,00       Tessera "Amico degli Alpini" Euro 25,00 
 
Pranzo presso “Hotel Riviera” Euro 30,00  
Il termine per prenotare la vostra partecipazione è martedì 14 febbraio. Sarà naturalmente gradita la 
presenza di mogli e fidanzate. E’ possibile prenotare per il pranzo e acquistare il bollino per il 2017 
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: 
 
Sabato        11 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00                               Per le prenotazioni telefonare a 
Domenica   12 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,00                               Alessandro Zanetti     333 4386744 
Venerdì      17 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 18,30                               Giovanni Bonati          335 6020872 
Sabato        18 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00                               Sandro Foggetti           329 4614102 
 
ASSEMBLEA di GRUPPO 
Sabato 28 gennaio 2017, alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione, si 
terrà l'annuale Assemblea di Gruppo. Si tratta di un'occasione importante per analizzare le attività 
svolte del gruppo e scambiarci idee per il futuro. Alla fine dell'assemblea ci fermiamo per una cena in 
compagnia. Per chi vuole sarà possibile rinnovare l'iscrizione al Gruppo per l'anno 2017. 
 

DAL CAPO GRUPPO: 
 
Un doveroso ricordo all’Alpino del nostro Gruppo che nell’anno appena trascorso è “andato avanti”: 
Pietro Bortolotti, papà del nostro Consigliere Sezionale Francesco Bortolotti. 
Il nostro Gruppo attualmente può vantare un totale di 143 iscritti  
 
Alpini   124            Amici   2       Aggregati  17 
 

Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda 
Gennaio 2017  



Di seguito vi riassumo le nostre ATTIVITA’ DEL 2016: 
 

 Il nostro gagliardetto ha presenziato a tutte le Manifestazioni Associative Nazionali, Sezionali e di 
Zona, alle Commemorazioni Nazionali e di altre Associazioni D’arma, con una frequenza media di 
tre uscite mensili, pari a quelle dell’anno 2015. 
 

 Per le attività scolastiche (festa degli alberi, passeggiata sulle colline moreniche, proiezione 
diapositive, escursione a Campei ) il Gruppo ha coinvolto 403 alunni delle Scuole Primarie Papa e 
Laini di Desenzano . 
 

 Il 24 maggio del 2015 per un’iniziativa del Centro Documentale di Brescia inerente al Centenario 
della I Guerra Mondiale e circoscritta alle Scuole Primarie della Provincia, grazie 
all’interessamento del nostro Consigliere Attilio Stefini, sono stati consegnati ad una 
rappresentanza delle primarie di Desenzano a Brecia in Piazza Loggia, i primi dei 45 Fogli 
Matricolari richiesti dai nostri ragazzi riguardanti il servizio militare dei trisnonni. A maggio del 
2016 gli ultimi Fogli Matricolari sono stati consegnati con una semplice cerimonia, alla presenza 
del Dirigente Scolastico Carlo Viara, nel plesso scolastico della scuola Catullo. 

 
 Per il sociale la nostra presenza all’iniziativa Banco Alimentare ha portato alla raccolta di kg 1000 

di generi alimentari pari a quella del 2015. La raccolta fondi per la Scuola Nikolajewka ha 
realizzato un incasso di € 1400 (€  400 in più rispetto al 2015 ). 
Il servizio ristoro preparato per il saggio della Scuola S. A. Merici ha permesso di raccogliere 
offerte pari a € 500 che verranno devoluti, insieme ad altri € 1000 offerti dal nostro Gruppo, ai 
terremotati del Centro Italia. 
Sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria a favore delle Parrocchie desenzanesi, 
nella casa vacanze di Pieve di Bono ed abbiamo prestato la nostra assistenza al XI Meeting del   
Garda (Gara Nazionale di Handbike). 
Lavori di manutenzione ordinaria anche per la nostra Sede (tinteggiatura sala, portone ingresso, 
bacheca, cancello Monumento, cucina). Il lavoro di Andrea Giustacchini e Francesco Casini è stato 
determinante.  

 Partecipazione alla Festa delle Associazioni organizzata dal Comune.   
 La Festa Alpina alla Spiaggia d’Oro. 

 
Ringrazio tutti gli Alpini e gli Amici che hanno collaborato a vario titolo alle attività svolte nell’anno 
2016. Per l’occasione dell’Adunata del 2° Raggruppamento vorrei riconoscere una menzione particolare 
per il tempo e le energie che hanno voluto donarci in modo totale ed assiduo a Mario Roberti, Mario 
Ziliani, Ettore Beschi, Sandro Foggetti, Giuseppe Menotti, Massimiliano Marcoli e il “matto” e grande 
Maurizio Ceresa. 
Un grazie alla Berti, a Fabio e Fulvio con tutto il suo staff,  a Tullio e agli amici delle Grezze. Amici ed 
Alpini che hanno cucinato in occasione delle riunioni della Commissione Adunata e delle serate inerenti il 
ciclo delle manifestazioni che hanno preceduto l’Adunata del 2° Raggruppamento coinvolgendo ancor di 
più il nostro Gruppo. 
Da Capo Gruppo posso dire che l’Adunata di Raggruppamento è stata una bellissima avventura !! 
Man mano che i giorni passavano, ho sempre trovato grazie a voi, al Presidente Micoli ed al Vice  
Riccardo Avigo,  un solido e proficuo supporto. 
Collaborare con i Gruppi di Rivoltella, San Martino, Moniga, Polpenazze, Prevalle con gli Alpini della 
P.C. Sezionale è stata un’esperienza indimenticabile. 
Tantissime sono state le emozioni: ospitare nella nostra Sede il Presidente Nazionale Sebastiano Favero e 
ben due Past  President  Nazionali Corrado Perona e Giuseppe Parazzini non è cosa da tutti i giorni !!!! 
Dall’Alza Bandiera alla Torre di S. Martino alla deposizione della corona d’alloro al nostro Monumento 
dedicato “agli Alpini di Ogni Tempo”, presenti il Labaro Nazionale e non so quanti Vessilli Sezionali e  
quanti Gagliardetti. La S. Messa celebrata in Duomo. L’esibizione delle tre Fanfare Sezionali in Piazza 
Malvezzi, i complimenti rivolti al nostro Gruppo da parte di Presidenti Sezionali e Autorità. E VAI !!! 
Altre emozioni!! 
Ma l’emozione e il ricordo che per sempre porterò nel mio cuore è il saluto militare che ho potuto fare, al 
termine della sfilata di domenica, al passaggio degli Alpini del mio Gruppo e mi sia concesso, agli Alpini 
del “mio Bandierone”, orgogliosi e fieri come sempre di alzare al cielo il nostro tricolore.  



Belli…come la giornata che il buon Dio ci ha regalato per tale occasione.  Se ho saputo lì per lì trattenere 
le lacrime non le ho trattenute quando i miei figli mi sono corsi incontro con in testa il cappello alpino 
pronti ad abbracciarmi. Dedico questo abbraccio a tutti gli Alpini del Gruppo che sono “Andati Avanti”, 
a tutti voi e alle vostre famiglie e vi auguro un sereno 2017.    
Vi aspetto numerosi alla festa del nostro 86° Tesseramento, per condividere l’entusiasmo e la voglia di 
stare insieme. In allegato troverete il calendario delle manifestazioni del 2017 ed il Bilancio annuale del 
2016.  
Viva gli ALPINI 
Il Capo Gruppo Alessandro Zanetti 
                                                                        
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                            

 La nostra sede è aperta tutti i martedì sera  
 Dalle 20,30 alle 22,30  tel. 349 1294995   
Vi aspettiamo !!!!!! 


