il Nostro Alpino
Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda.
Circolare n. 03 - Agosto 2006

PARTECIPIAMOALL’ADUNATASEZIONALE
Il nostro Gruppo organizza, in occasione dell’Adunata Sezionale che si svolgerà a Salò, trasporto in pullman e rancio per la
giornata di sabato 2 settembre, con il seguente programma:
Sabato 2 settembre
ore 14,30 Partenza da piazza Garibaldi, di fronte alla farmacia Capolaterra
ore 16,00 Inizio manifestazione come da programma. Partecipazione alla sfilata con il nostro Bandierone
ore 19,00 Cena presso ristorante locale, dopo l’inaugurazione della nuova Sede Sezionale
ore 21,00 Continuazione manifestazione con lo spettacolo
teatrale “Il Sergente nella neve”
Quota di partecipazione • 30,00 per trasporto e cena.
Domenica 3 settembre
ore 7,30 Ritrovo in piazza Garibaldi e partenza con mezzi
propri
ore 9,00 Partecipazione alla cerimonia come da programma. Sfilata con il nostro Bandierone
ore 13,00 Pranzo sezionale (chi lo desidera) da prenotare
Prenotate al più presto telefonando a: Francesco Bortolotti tel.
030-9141216 (orario negozio) oppure 392-5716048 – Valerio
Cornelli tel.229-4966651
Programma della manifestazione a pag. 2

16-17 Settembre 2006 - FESTA ALPINA
PIAZZA ALDO MORO - PARROCCHIA S. ANGELA MERICI
Sabato 16 settembre
Ore 15.00 - MEMORIAL “FLAVIA PIRAS” - STAGE ARTI MARZIALI PRESSO LA PALESTRA
“CATULLO”
Ore 19.00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO CON SPECIALITA' SPIEDO E GRIGLIATE
Ore 20.00 - KICK BOXING E ARTI MARZIALI
Ore 21.00 - BALLO CON D.J.
Domenica 17 SETTEMBRE
Ore 10.30 - S. MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI “S.ANGELA MERICI”
Ore 11.30 - OMAGGIO FLOREALE AI CADUTI DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA ED AI CADUTI NEI CAMPI DI STERMINIO
Ore 12.00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO CON SPECIALITA' SPIEDO E GRIGLIATE
E' GRADITA LA PRENOTAZIONE
Ore 19.00 - APERTURA STAND GASTRONOMICO CON SPECIALITA' SPIEDO E GRIGLIATE
Ore 21.00 - BALLO LISCIO E LATINO AMERICANO CON MAESTRI NAZIONALI DI DANZA A CURA
DELL’ A.B.E. (onlus)
IN CASO DI CATTIVO TEMPO LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ AL COPERTO

54a ADUNTA SEZIONALE - SALO'
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 1 settembre
ore 21.00
Sfilata delle Fanfare Alpine di Salò, Gavardo e Villanuova
per le vie di Salò con concerto presso il Giardino Baden
Powell
Sabato 2 settembre
ore 16.00
Ammassamento in via Valle
ore 16.30
Inaugurazione “Largo degli Alpini”
ore 17.00
Sfilata per le vie di Salò fino in Piazza della Vittoria
ore 17.30
Alzabandiera e deposizione della Corona al monumento ai
Caduti
ore 18.30
Inaugurazione nuova sede sezionale
ore 21.00
Piazza Duomo: Spettacolo teatrale “Il Sergente nella
neve”. Interverrà il coro A.N.A. “Monte Suello”
Domenica 3 settembre
ore 09.00
Ammassamento in via Rive
ore 10.00
Sfilata per le vie della città fino in piazza Duomo
ore 11.00
S. Messa in Duomo
ore 17.00
Ammainabandiera in Piazza della Vittoria
Sabato 2 settembre dalle ore 14 alle ore 20 funzionerà l’annullo
postale presso il municipio

Sabato

Domenica

ADUNATA NAZIONALE AD ASIAGO
Anche quest'anno siamo riusciti a partecipare con numerosa rappresentanza all'Adunata Nazionale che si è svolta ad Asiago. Come ormai
si ripete da qualche anno, un gruppo di baldi giovani e meno giovani,
si è recato ad Asiago la domenica precedente l'adunata per organizzare
il
"Campo".
Si suol
dire che "la
fortuna aiuta gli audaci" e mai
come in
questo
caso il detto è indovinato. Partiti alla ventura, dopo notevoli peripezie, spostamenti, esplorazioni in
quel di Asiago, la fortuna ha voluto che il nostro gruppo di avventurosi
si sia imbattuto in una gentile signora del posto che ha permesso loro
di "alzare
le tende" proprio di fronte al Mausoleo. Ringraziamo la signora
Mariagrazia Frigo per la gentilezza e la disponibilità dimostrate nei
nostri confronti. Organizzato il campo i due soliti "meno giovani", Mario
Silvano e
Luciano, si
sono sacrificati e sono
rimasti per
tutta la settimana a
guardia del
campo, in
condizioni
a dir poco
disagiate e
con temperature notturne quasi polari (3 - 4 gradi sopra lo zero): da
buoni "veci" hanno resistito. Fra giovedì e sabato il campo si è popolato
di numerosi alpini desenzanesi e non ed i cuochi hanno avuto il loro bel
da fare per cucinare il rancio per tutti. L'impegno dei cuochi è aumentato
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alla domenica, quando hanno raggiunto il campo gli Alpini e gli "Amici"
che sono arrivati ad Asiago in pullman (c'era anche il nostro sig.
Sindaco, prof. Fiorenzo Pienazza); è andato tutto bene anche se un
violento acquazzone ci ha sorpreso proprio ad ora di pranzo. Le foto
sono eloquenti. E' stata, come sempre una bella esperienza che
speriamo si ripeta anche negli anni a venire, con una sempre più nutrita
partecipazione di giovani. A proposito di acqua, visto che quest'anno
qualcuno ha pranzato sotto il gazebo, ma con l'ombrello, è nostra
intenzione acquistare un tendone, senza spendere grandi cifre (500800 eruro) da utilizzare in questa ed altre occasioni: attività con le
scuole, festa alpina, protezione civile, ... aspettiamo offerte.
Le foto dell'adunata sono disponibili in sede. Venite a vederle.
Ettore Beschi

RICORDANDO IL FRIULI
Nel trentesimo anniversario dell'intervento dell'associazione Nazionale Alpini, dopo il terremoto del 6 maggio 1976, il nostro Gruppo ha
tenuto,
nel Duomo
di
Desenzano, una
semplice
cerimonia
per ringraziare "Alpini" ed
"Amici"
che hanno
contribuito alla ricostruzione dei paesi disastrati dal sisma. Dopo la S.Messa, a
ricordo di quanti sono "Andati avanti", sono stati consegnati gli
attestati di partecipazione e di ringraziamento a quanti hanno dedicato un poco del loro tempo per andare in aiuto dei "fradis" friulani colpiti
da quell'immane catastrofe. Alla fine tutto è finito allegramente, con
minestrina e spiedo nella nostra sede. Un grazie a tutto il "personale
di servizio" che si è prestato per organizzare la lauta cena. Anche
queste foto sono visibili presso la nostra sede.

DAL NOSTRO CAPOGRUPPO
Cari Alpini e Amici, questo primo semestre del 2006 ci ha
dato ricche emozioni come avete potuto apprezzare direttamente dalle varie di manifestazioni Sezionali e Nazionali,
ma tanto è ancora da vivere.
Salò 2006, manifestazione alla quale non si può di certo
mancare! Nell’80° anniversario dalla fondazione della Monte
Suello, simbolo di unione e di forza creato dai nostri gruppi, vogliamo confermare che la storia alpina continua.
Per questo abbiamo pensato di mettere a vostra disposizione sabato pomeriggio un pulman per andare a Salò.
Dopo aver sfilato per le vie del centro, con il nostro lago vicino, potremo dedicarci ad un’allettante menù serale in
ottima compagnia. .
Ma non dimentichiamoci la nostra Festa Alpina, che serve a finanziare tutte le nostre attività e iniziative. Per questo
vi aspetto numerosi alle Grezze (Parrocchia S.Angela Merici), con parenti e amici. Durante la cena potrete, inoltre,
vedere le diapositive delle nostre “avventure” e dei vari momenti vissuti insieme.
Vorrei, infine, ringraziarvi personalmente per essermi stati vicini in un momento così importante della mia vita. Un
grazie di cuore a nome mio e della mia signora.
Francesco Bortolotti
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ATTIVITA' CON LE SCUOLE
Un'attività nuova, per noi alpini di lago un po' inusuale. Accompagneremo i bambini delle scuole elementari in
un'escursione al rifigio di Campei da Sima. Il programma:
Venerdì 29 settembre
ore 13,00 Partenza in pullman da Desenzano
ore 14,30 Arrivo a Degagna e partenza a piedi per Campei. Tempo di percorrenza stimato (sitratta di bambini) 2
ore e 30
ore 17-19 Intrattenimento dei bambini da parte di componenti della commissione "Salvaguardia della
montagna"
ore 19,00 Cena
Sabato30 settembre
ore 8,00 Colazione e successivo intrattenimento dei bambini da parte di componenti della commissione
"Salvaguardia della montagna"
ore 12,00 Pranzo
ore 13,30 Ritorno a Degagna
ore 17,30 Rientro previsto a Desenzano
C'è la necessità di almeno 4 accompagnatori e di un cuoco
per la cena della sera, la colazione ed il pranzo del sabato.
I bambini sono circa 40-45. Gli accompagnatori faranno anche da auito cuochi,
in quanto la sorveglianza dei bambini sarà a carico delle maestre e del direttore
della scuola. Aspettiamo volontari. Può essere l'occasione per passare due
giornate diverse dal solito, in un'ambiente naturale, fra faggi secolari e prati
verdi.

LA STORIA DELLA
NOSTRA SEZIONE
Nell'ottantesimo di fondazione
della Sezione "Monte Suello" Salò (allora Sezione del
Benaco) è stato stampato un
libro che riporta la storia della
Sezione stessa e quindi di tutti i
Gruppi facentene parte (anche
del Gruppo di Desenzano). Il
libro è disponibile in sede alla
modica cifra di 12 euro.

da pagina 3: ci siamo ho dimenticati del personale di
servizio. Dato che gli alpini erano tutti impegnati nella
cerimonia, il servizio è stato affidato agli "Amici degli
Alpini", quelli DOC.

PROSSIMI IMPEGNI
1-2-3 settembre
10 settembre

Adunata Sezionale e 80° della Sezione
Festa Alpina a Limone - Baita Bonaventura
Segala con marcia di regolarità a coppie,
aperta a tutti, abbinata ai trofei "Agostino
Tosi" e "Aldo Girardi"
16-17 settembre Festa Alpina alle Grezze, presso la parrocchia S.Angela Merici
17 settembre
Per i podisti: Bisagoga a Salò, camminata
non competitiva aperta atutti
29-30 settembre Escursione con le scuole elementari a
"Campei"

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i
martedì sera delle 20.30 alle 22.30
FREQUENTATELA!!!
tel. 030-9914603
sito internet: www.alpinidesenzano.it
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