
 
 

Votazioni per il rinnovo del Direttivo triennio                     
2018/2010 

 
A fine anno scade il mandato dell’attuale Direttivo e per permettere una maggior affluenza da parte di 
tutti i soci alla votazione per il rinnovo del Consiglio di Gruppo la nostra Sede resterà aperta nei seguenti 
giorni: 
 
Sabato 09 Dicembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Domenica 10 Dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
Sabato 16 Dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
Domenica 17 Dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 
 
Presso la Sede troverete l’elenco dei Soci che hanno accettato la candidatura e sarà disponibile, per 
consultazione, l’elenco dei Soci, aventi diritto al voto, in regola con il Tesseramento 2017 e copia del 
Regolamento Sezionale. 
Martedì 19 Dicembre alle ore 20:45 si terrà l’annuale Assemblea di Gruppo con la lettura del 
Bilancio 2017.  Si tratta di un'occasione importante per analizzare le attività svolte dal Gruppo e definire 
nuove proposte per il futuro. Prima dell'assemblea alle ore 19 potremo gustare in compagnia una buona 
TRIPPA (è gradita la prenotazione). Alle ore 20:00 si chiuderanno le votazioni e a fine riunione si 
effettuerà lo spoglio delle schede per convalidare il nuovo Direttivo.  
Per chi vuole sarà possibile rinnovare l'iscrizione al Gruppo per l'anno 2018. 
 
 

DAL CAPO GRUPPO: 
 
Un commosso pensiero va agli Alpini del nostro Gruppo che quest’anno sono “andati avanti”: Ferrarini 
Adriano, Meneghetti Giuseppe, Tononi Plinio. Alpini che hanno contribuito a consolidare un profondo 
senso di appartenenza e lasciando un indelebile ricordo. 
La situazione iscritti vi verrà comunicata con la prossima Circolare insieme al programma per la Festa 
del Tesseramento 2018 (87° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Desenzano) programmata per 
il 24/25 febbraio 2018   
 
Di seguito vi riassumo le ATTIVITA’ DEL 2017: 
 

 Il nostro Gagliardetto, grazie al nostro Alfiere Mario Roberti ed ai suoi sostituti Bonati Giovanni e 
Menotti Giuseppe ha presenziato a tutte le Manifestazioni, mantenendo come negli anni 
precedenti, la frequenza media di tre uscite mensili. 
 

 Per le attività scolastiche (Festa degli alberi, passeggiata sulle colline moreniche, proiezione 
diapositive “Salvaguardia della Montagna”, escursione a Campei de Sima ) grazie al 
coordinamento di Stefini Attilio, il Gruppo ha coinvolto 279 alunni delle Scuole Primarie Papa e 
Laini di Desenzano. Cosciente del fatto che gli anni stanno inesorabilmente passando, a mio avviso, 
queste sono le attività da salvaguardare. Sono la nostra parte qualificante e integrante, insieme alle 
attività per il sociale e della Protezione Civile, che danno agli Alpini la vera e sana visibilità. NON 
MOLLIAMO!!!! 

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



 
 Il 17 giugno di quest’anno insieme al Gruppo Alpini di Rivoltella nel Centenario della morte del 

Generale M.O. Achille Papa, ci siamo recati in Slovenia sulla Bainsizza e precisamente sul monte 
Gomila, per deporre una Corona di alloro nel luogo in cui il generale Papa fu colpito a morte. 
Un’altra Corona è stata deposta al Sacrario di Oslavia ed una al Sacrario di Caporetto per rendere 
gli Onori a quanti hanno perso la vita in quel tragico conflitto. Tutte e tre le Cerimonie sono state 
molto commoventi ed in particolare abbiamo avuto la partecipazione di quanti erano in visita agli 
Ossari. Oltre ai rispettivi Gagliardetti era presente anche il Vessillo Sezionale. Nostro Alfiere per 
l’occasione è stato Massimiliano Marcoli.         

 

 
 
 

 Per il sociale la nostra presenza all’iniziativa Banco Alimentare ha portato alla raccolta di kg 1000 
di generi alimentari pari a quella del 2016. La raccolta fondi per la Scuola Nikolajewka effettuata 
presso il supermercato Simply ha realizzato un incasso di € 830. Un grazie a Erica Evio e Beschi 
Ettore che come ogni anno la organizzano al meglio. La cifra raccolta è inferiore all’anno scorso 
perché manca all’appello il supermercato Italmark in quanto deve essere ancora stabilita la data 
per la raccolta.  
Abbiamo prestato la nostra assistenza al XII Meeting del   Garda (Gara Nazionale di Handbike). 
Lavori di manutenzione ordinaria anche per la nostra Sede. (tinteggiatura ufficio: grazie a Casini 
Francesco per la sua disponibilità) 
 
Quest’anno come avrete letto in apertura della Circolare con il rinnovo dell’attuale Direttivo scade 
il mio secondo mandato da Capo Gruppo. 
Sono passati sei anni dalla mia prima elezione. Sei anni caratterizzati da perdite di Alpini che 
hanno contribuito con il loro lavoro e con la loro vicinanza al Gruppo di Desenzano a mantenere 
vivo il nostro spirito associativo. Tra loro permettetemi di ricordare con affetto il nostro Reduce 
Antonelli Giovanni, il Past President della Sezione Monte Suello Peppino Granata e Ferrarini 
Adriano custode e responsabile del nostro Bandierone. 
Abbiamo attraversato insieme gli anni di crisi (non che sia finita) e siamo sempre riusciti a far in 
modo che i nostri bilanci, grazie al nostro lavoro, risultassero in attivo pur mantenendo in funzione 
tutte le attività che da sempre ci hanno contraddistinto. 
Il nostro Gruppo ha ricevuto in occasione dell’Adunata del 2° Raggruppamento, per il lavoro 
svolto, i complimenti dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero e dai due Past President  



Corrado Perona e Giuseppe Parazzini (ospiti nella nostra Sede), nonché dal nostro Presidente 
Sezionale Romano Micoli e da altri Presidenti Sezionali. 
In relazione alle nuove Normative Regionali, peraltro sempre più restrittive e burocratiche,  
l’annuale Festa Alpina è stata sospesa. Compito del nuovo Direttivo sarà valutare luogo ed 
riorganizzazione, in funzione delle sopra citate Normative e quindi prevedere la reale fattibilità. 
Non dimentichiamo mai che la nostra è un Associazione d’Arma con dei Valori quali lo spirito di 
corpo, senso del dovere, amor di patria che hanno fatto coniare ai nostri Reduci il motto 
“Ricordare i morti aiutando i vivi”. Nonostante alcuni momenti di difficoltà e qualche discussione 
accesa, sono stato fortunato perché durante i miei mandati l’Alpinità io l’ho vissuta. 
Nel momento del bisogno ho sempre trovato qualcuno pronto a tendere la mano non per chiedere 
ma per aiutare. 
Ringrazio il mio vice Mario Ziliani, il Bonati con la Berti, il Tullio Carnaghi con tutti gli amici 
delle Grezze, gli amici Fabio, Fulvio, Francesco, insomma ringrazio tutti. 

           Augurando al nuovo Capo Gruppo ed al suo Consiglio un “in bocca al lupo” rivolgo a tutti i Soci  
Un buon Natale ed un sereno 2018. 

           Viva il nostro Gruppo, 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 !!!!!! 
 



                                                                       

Un compleanno speciale !!! (da 
uno scritto del 2009) 
 
Vorrei raccontare una storia e 
festeggiare un compleanno cercando di 
trasmettere e condividere l’entusiasmo 
e l’amore che in questi anni hanno 
accompagnato e sostenuto il mio 
essere alpino. 
30 anni fa a Desenzano del Garda 
nasceva il bandierone tricolore.  
Era il 1979. L’idea mi è venuta in 
occasione della festa del tesseramento: 
il mio amico ed allora capogruppo 
Felice Anelli ha espresso il suo 
consenso all’iniziativa ed ha concesso 
che fosse portato in sfilata per le vie 
cittadine da 14 alfieri. Don Dino, 
nostro “cappellano”, ha benedetto il 
tricolore mentre la gente al suo 
avanzare si levava il cappello e 
porgeva rispettosa il saluto militare. 
Questo battesimo è stato l’inizio di una 

lunga storia di uomini, di incontri e di 
emozioni indimenticabili.  
Con vero orgoglio e commozione per 
molti anni gli alfieri hanno alzato al 
cielo il bandierone. Di quelli che sono 
andati avanti vorrei ricordare i nomi: 
Reguzzi Cesare detto Cesarù, Bazzoli 
Franco, Baccinelli Giorgio, Pollini 
Francesco, Bonati Emilio detto Bianca, 
Bazzoli Luigi, Cometti Giulio, 
Facchetti Francesco, Sarabotani Nello, 
Cugini Beretta Ermanno e Raimondi 
Roberto. Grazie alla loro costanza ed 
amicizia abbiamo sfilato in moltissime 
città ed abbiamo conosciuto la stima e 
l’attaccamento della gente al corpo 
degli alpini. I primi anni eravamo 
senza una divisa poi dal 1984 a Trieste 
ci siamo finalmente presentati con la 
divisa grigia, simbolo del colore del 
nostro lago d’inverno e memoria della 
nostra prima divisa di corpo. 



Abbiamo vissuto intensamente tutte le 
adunate nazionali fino a Pescara. Il 
bacio di Pertini a Bologna e di 
Spadolini a Trento sono stati momenti 
che io ricordo con estremo piacere e 
un po’ di malinconia perché purtroppo 
ora siamo autorizzati a partecipare con 
il bandierone solo alle adunate 
sezionali, di raggruppamento e di 
zona.  
E’ comunque un bell’impegno che 
condivido anche con mia moglie 
Franca la quale custodisce e prepara il 
bandierone per ogni occasione. Grazie 
al suo impegno è ancora quello 
originale.  
Anche se non potrò mai ringraziare 
abbastanza tutti gli alfieri e mia 
moglie, devo però ammettere che 
abbiamo bisogno di giovani che si 
rendano disponibili a diventare nuovi 
alfieri e che proseguano con il loro 
vigore questa tradizione.                  

 
 
 
 
 

   
 

“Non lasciamo la nostra storia 
infilata in un sacco! “ 
      Artigliere Alpino 

                         Adriano Ferrarini 
 

Ciao Vecio !!! 
 

                             


