
il Nostro Alpino
Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda.
Circolare n. 03 - Aprile 2007

DOMENICA 13 MAGGIO

Partecipiamo all’80a Adunata Nazionale nella città
che ha accolto molti di noi ai tempi del servizio
militare.

Programma della giornata:

- ore 5.00 Partenza da piazza Garibaldi (Viale
Marconi), di fronte alla farmacia Capolaterra.

- Ricca colazione all’arrivo a Cuneo.
- In libertà per visita alla città e partecipazione alla

sfilata (ore 13 circa).
- Rientro a Desenzano: non prendiamoci impegni.

Vi aspettiamo numerosi. Costo del viaggio con ricca
colazione • 25,00. Anche quest’anno contiamo di
preparare per i partecipanti, dopo la sfilata presso
il nostro campo, un rancio a base di pasta, carni alla
griglia e stuzzichini vari. La dislocazione del campo
sarà comunicata durante il viaggio.

Per prenotazioni:
Francesco tel. 030.9141216 (orario negozio)  oppure
392.5716048
Ettore tel. 333.3299822
Sede 030.9914603 (martedì 20.30-22.30)

Il programma potrà subire variazioni. Informazioni in sede o chiamando i numeri indicati.

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i
martedì sera delle 20.30 alle 22.30

FREQUENTATELA!!!
tel. 030-9914603

sito internet: www.alpinidesenzano.it

PROSSIMI IMPEGNI
29 aprile Tesseramento del gruppo di Pozzolengo e festa della

zona "F"
01 maggio Trofeo "Pietro Rivetta" e "Pierini Goffi" - Gara di

marcia di regolarità a Gavardo
05 maggio Lezione all'aperto "Alla scoperta delle colline

moreniche" con i ragazzi delle terze classi elementari
06 maggio "Trofeo Monte Suello" - Gara di marcia di regolarità a

Degagna
11-12-13 m. 80a Adunata Nazionale a Cuneo
    giugno Trofeo "La Rocca" - Gara di marcia di regolarità a

Nozza
03 giugno Gara di Mountain Bike a Toscolano
01 luglio Escursione-Pellegrinaggio a Baremone Forte

Cima Ora per il 90° anniversario della Prima
Guerra Mondiale (1917-2007)

08 luglio Pellegrinaggio Nazionale all’Ortigara
28-29 lug. 44° Pellegrinaggio in Adamello
05 agosto Festa della Madonna della Neve a "Campei"

 



PASQUETTA ALLA
SPIAGGIA D'ORO

L'idea di allietare la "Pasquetta" desenzanese prepa-
rando per Alpini, Amici e concittadini uno spuntino
"fuori porta", alla spiaggia d'oro, ha decisamente avuto
fortuna. Molti sono stati i partecipanti, tanto che nel
primo pomeriggio le salamelle erano già esaurite e
pollo e costine non sono avanzati. Per noi è stata
anche la prova generale della nostra adunata a Cuneo.
Per poter proteggere cucina e commensali, ci siamo
dotati di un grande capannone da poter montare
durante le feste (ci sono anche le protezioni laterali).
Chi è stato ad Asiago, all'Adunata Nazionale l'anno
scorso, ha sopportato acqua e vento e ha consumato
il suo rancio sotto alcuni gazebo che, per la verità, un
poco di acqua la lasciavano passare. Abbiamo collau-
dato la struttura e possiamo garantire che quest'anno
le cose andranno sicuramente per il meglio, anche in
caso di cattivo tempo.

TROFEO "MONTE SUELLO"
Stiamo partecipando a tutte le gare, con buoni piazzamenti.
Il detto "Importante è partecipare" deve essere il nostro
motto. I risultati fino ad ora:
Slalom: 8° cat. D Pasquetti Alessandro - 15° cat. B Di

Fazio Alfredo - 28° cat. D Bagnoli Gianluca - 57° cat. A

Lovisetto Andrea - 3° cat. C Girelli Domenico (complimenti,

ci portiamo a casa un'altra coppa)
Fondo: 50° cat. A Lovisetto Andrea

Staffetta: 54° Boccafoglio Alessandro - Foggetti Sandro -
Lovisetto Andrea
Corsa: 87° cat. A Lovisetto Andrea - 97° cat. A Foggetti
Sandro
Continuamo a partecipare e i risultati arriveranno. Compli-
menti a tutti gli "atleti".

ATTIVITA' CON LE SCUOLE
La nostra  "Festa degli alberi" ha avuto anche quest'anno
i suoi protagonisti. I bambini delle prime classi elemen-
tari delle scuole L.Laini e A.Papa, hanno partecipato
entusiasticamente alla messa a dimora di alcune piante
d'ulivo presso i giardini delle Grezze. Sono stati informati
sull'importanza che le piante hanno nell'equilibrio am-
bientale e sono state illustrate loro le funzioni che i vari
organi della pianta svolgono: una vera e propria lezione
all'aperto.
Sarà una lezione all'aperto, ci teniamo che venga
definita lezione e non passeggiata, anche la "Scoperta
delle colline moreniche" che il 5 maggio vedrà impegnati
i ragazzini di terza elementare. E' un'attività che il nostro
gruppo porta avanti da innumerevoli anni e consiste
nell'illustrare la conformazione, la flora e la fauna delle
colline moreniche attraverso un percorso che, dall'Abazia
di Maguzzano, attraverso le paludi del Vallio, porta al
campo sportivo Montecroce, non tralasciando informa-
zioni riguardanti l'agricoltura sviluppatasi in questi luoghi
e le vicende belliche che li hanno visti protagonisti. Tutti
gli alpini sono invitati a partecipare, cappello in testa.


