il Nostro Alpino
Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda.
Novembre 2007

TESSERAMENTO

2008

Sabato 15 Dicembre
Ore 15.00 Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di
tutti gli Alpini "Andati avanti".
Ore 17.00 Distribuzione di Vin Brulè in piazza Garibaldi.
Ore 20.30 Serata con la partecipazione del Coro A.N.A. "Alte Cime" di Brescia e del Coro
"Montecastello" di Tignale per festeggiare con cante alpine il nostro 76° tesseramento,
presso il teatro del Centro Giovanni XXIII, in piazza Garibaldi.
Domenica 16 Dicembre
Ore 8.50 Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara
Alpina "Star of Alps" di Villanuova. Al termine della visita, alle ore 10 circa, inizio
della sfilata.
Ore 10.15 "Alza Bandiera" e deposizione di un cesto di fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni
Tempo", di cui ricorre l' 11° anniversario, ed al monumento "al Carabiniere"
Ore 10.30 Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti.
Ore 10.40 Breve incontro per l'aperitivo nella nostra sede nel suo 21° anniversario.
Ore 11.00 S.Messa nella Chiesa di S.Giuseppe Lavoratore in Capolaterra.
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 piazza Malvezzi.
Ore 12.15 Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova.
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante "Piccola Vela".
Ore 17.00 "Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede.
Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino
Tessera "Amico degli Alpini"
Pranzo

Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 30,00

Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 11 Dicembre, limitatamente ai posti disponibili. 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
al pranzo e l’acquisto del bollino per il 2008 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:
Domenica 2
Sabato
8
Domenica 9
Sabato 15

dicembre dopo l'assemblea e dalle 17,00 alle 18,00
dicembre dalle 17,00 alle 18,00
dicembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00
dicembre dalle 17,00 alle 18,00

Confidiamo in una numerosa e calorosa partecipazione sia alle cerimonie, che alla serata dei cori
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ed al pranzo sociale.

Gli auguri del Capo Gruppo
Siamo quasi alla fine del 2007 e un altro anno è passato. Un anno molto impegnativo per il nostro gruppo che ha risposto in modo
attivo a tutte le iniziative che sono state proposte. Ci sono stati sia momenti di lavoro a favore degli altri, sia momenti di svago
e di cultura. Vi ricordo i più importanti e significativi:
- Serata reduci: un appuntamento unico nel suo genere, per ricordare uno dei momenti più drammatici della seconda guerra
mondiale che ha riguardato da vicino proprio gli Alpini. I reduci presenti ci hanno permesso di conoscere la loro esperienza e loro
sofferenze. E’ stata un’emozione unica.
- Gita sociale: abbiamo potuto ammirare la bellezza di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e passeggiare sulle mura di Cittadella.
- Adunata nazionale a Cuneo: molto partecipata, sia al nostro campo allestito per una settimana nelle vicinanze della bellissima
piazza Galimberti, sia alla trasferta in autobus nella giornata di domenica.
- Sistemazione casa vacanze a Pieve di Bono: abbiamo aiutato le tre parrocchie di Desenzano sostituendo le tapparelle e
rimettendo a nuovo la sala giochi.
- Pasquetta con gli alpini: grazie al nuovo tendone che ci è stato donato da un amico degli alpini abbiamo potuto festeggiare
insieme la pasquetta coinvolgendo cittadini e turisti.
- Canti alpini in castello: per allietare Alpini, amici degli alpini e concittadini abbiamo organizzato una serata con i canti Alpini
all’interno delle mura della Caserma Beretta (Castello). L’iniziativa è stata apprezzata visto che l’anfiteatro era totalmente
occupato.
- Festa Alpina: per concludere le nostre ferie abbiamo organizzato la nostra festa. Sono stati due giorni di duro lavoro ma
indimenticabili per il gruppo.
- A Campei con i ragazzi: il nostro turno di lavoro a Campei è stato molto impegnativo per la presenza dei ragazzi della scuola
elementare Papa che abbiamo accompagnato durante l’escursione e ai quali abbiamo cercato di trasmettere i valori della
montagna. Tre giorni stancanti ma che hanno potuto dare emozioni uniche a chi si è reso disponibile per il servizio di lavoro.
- Raccolta fondi per Nikolajevka: quest’anno è stata anticipata per motivi organizzativi. Ringrazio tutti quelli che hanno
contribuito, ma soprattutto quelli che hanno aiutato la raccolta con la presenza sui banchetti.
- Monumento: il nostro monumento dedicato agli alpini di ogni tempo, tanto desiderato e amato, è stato restaurato utilizzando
nuove tecniche per la verniciatura e, da pochi giorni, dotato di un cancellino posto sul frontale per accedere durante le
manifestazioni e per proteggere i fiori.
Queste sono solo alcune delle attività che abbiamo portato avanti quest’anno, ma tante altre sono state discusse e affrontate
dal Gruppo nella “Nostra Casa”, la Sede del Gruppo, che è sempre aperta a tutti.
L’anno nuovo porterà sicuramente tante nuove iniziative per le quali abbiamo bisogno di nuovi Alpini e amici, anche per riuscire
a portare avanti il nostro valore in questo mondo sempre più in silenzio e abbandonato.
Per quanto riguarda il tesseramento, vi ricordo che per facilitare il rinnovo della tessera la sede sarà aperta, oltre a tutti i martedì
sera, anche nelle altre date riportate sulla presente comunicazione.
I bambini delle scuole elementari a Campei
A coloro che, per vari motivi non potessero partecipare al pranzo del tesseramento, auguro un Buon Natele e felice Anno Nuovo.
Il vostro Capo Gruppo
Francesco Bortolotti

ADUNATA NAZIONALE A CUNEO
Il meritato pasto a Campei

Abbiamo montato il nostro campo proprio nelle vicinenze del
centro, di quella enorme e bellissima piazza Galimberti che ha
visto molti di noi in libera uscita nei primi mesi di ferma. La
sistemazione era veramente invidiabile, a due passi dal centro in
un bel parco con tutte le comodità. Le nostre tende ed il nostro
capannone hanno assolto egregiamente alla loro funzione fornendoci riparo per i nostri lauti pasti e posto per dormire (per quel
poco che si poteva dormire). L'allegria, come sempre non è
mancata e lo si vede anche dalla fotografia, allegria che ha
contagiato anche il nostro Presidente Sezionale Cav. Fabio
Pasini. Anche i nostri Alpini ed "Amici" hanno approfittato alla
domenica delle nostre strutture, con grande soddisfazione loro
e nostra. Il prossimo appuntamento è per Bassano del Grappa
e, per chi si ferma qualche giorno, una escursione sul Monte
Grappa è d'obbligo.
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BILANCIO 2007

ASSEMBLEA
DI GRUPPO
Domenica 2 dicembre 2007 alle ore
10,00 in prima convocazione e alle
ore 10,30 in seconda convocazione,
si terrà l'annuale assemblea di gruppo. Si tratta di un'occasione per
analizzare le attività svolte del gruppo e scambiarci idee per il futuro. Vi
aspettiamo numerosi anche per bere
un aperitivo in compagnia.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 24 Novembre
Raccolta viveri per il "Banco Alimentare" presso
"l'Affare è" e "Simply"
Tesseramento del Gruppo Alpini di Sirmione Ritrovo alle ore 16,30 presso la sede del Gruppo
in via Mantegna a Lugana di Sirmione.
Sabato 1 Dicembre
Tesseramento del Gruppo Alpini di Rivoltella - ore
18,00 S.Messa nella chiesa di S. Michele Arcangelo.
Domenica 2 Dicembre
Assemblea di Gruppo presso la nostra sede.
Sabato 15 e domenica 16 Dicembre
Festa del tesseramento.
Martedì 18 Dicembre ore 21.00
Auguri di Natale presso la nostra sede.
Sabato 12 Gennaio 2008
Presso la Sala "Peler" dell' Ufficio del Turismo
terremo una serata dedicata alle missioni di pace
all'estero. Seguirà comunicazione.

(dal 01.11.06 al 31.10.07)
entrate
Tesseramento:
Tessere Alpini ed Amici

• 4.580,00

uscite

saldo

• 2.976,00

• 1.604,00

Festa Tesseramento e manifestazioni varie:
Pranzo Sociale
2.160,00
2.510,00
Fanfara e cori
1.706,00
Corone e Fiori
690,00
Adunate Gite Eventi Sede
4.760,00
2.480,00
Festa alpina
3.950,00
2.494,52
Lotterie ed altro
1.203,73
215,00
• 12.073,73 • 10.095,52

• 1.978,21

Attività varie:
Attività con CAI
Attività sportiva
Attività con le Scuole

125,00
264,25
100,00
• 489,25

-• 489,25

2.000,00
145,00
• 2.145,00

-• 345,00

Gestione Sede:
Contributo Comunale
1.998,76
Oblazioni
2.811,62
Divise, foto, cappelli, libri
574,00
Spese gestione sede
725,36
Spese postali
255,50
Acquisto attrezzatue (tendone, griglie, piani cottura,...) 2.099,00
Gas
191,26
Spese Energia elettrica
452,41
Telefono
461,26
Commissioni bancarie
208,61
• 5.384,38 • 4.393,40

• 990,98

Solidarietà e beneficenze:
Scuola Nikolajewka
1.800,00
Spese serata reduci
• 1.800,00

Totali

• 23.838,11 • 20.099,17

Saldo Cassa al 31.10.2006
Saldo Banca al 31.10.2006
Entrate 2007
Uscite 2007
Disponibilità al 31.10.2007
di cui: Cassa
Banca

• 3.738,94

97,38
4.164,04
23.838,11
-20.099,17
8.000,36
100,74
7.899,62

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

BUON NATALE
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