
 

Il Gruppo Alpini organizza, con il patrocinio del 

Comune di Desenzano del Garda, per la serata di 
 

SABATO 21 FEBBRAIO 2009 

con inizio alle ore 21,00 

un incontro sul tema 
 

La Grande Guerra: 

"Immagini, luoghi e 

storie del nostro lago" 
 

Relatori: Domenico Fava e Luca Razzi 
 

L'incontro si terrà presso la 

SALA PELER in PIAZZA MALVEZZI 

DESENZANO del GARDA 
 

Alpini, Amici e Cittadinanza sono invitati. Ingresso libero. 

Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini d i Desenzano del Garda  
Febbraio 2009 



PROSSIMI IMPEGNI 
Febbraio 
01 Tesseramento Gruppo di S. Martino 
08 Tesseramento Gruppo di Polpenazze 
15 Campionato sezionale Sci Fondo a Bagolino - Gaver  
21 sab. "Festa degli alberi" con la scuola elementa re A. Papa  
21 Serata “La Grande Guerra: Immagini, luoghi e storie del nostro lago” presso la Sala “Pelèr” a 

Desenzano  - Cena in sede con i relatori prima della conferenza 
22 Tesseramento Gruppo di Lonato con Bandierone 
28 Pranzo in sede a base di ossa di maiale e cotechino . È necessaria la prenotazione 

Marzo 
01 Campionato sezionale di Corsa in montagna a Soprazocco 
04 merc. "Festa degli alberi" con la scuola element are L.Laini 
08 Assemblea sezionale dei Delegati e rinnovo cariche sociali 
14 sab.  Proiezione delle diapositive sulla "Salvaguardia della montagna" presso la scuola elementare A.Papa 
20 ven.  Proiezione delle diapositive sulla "Salvaguardia della montagna" presso la scuola elementare L.Laini 
29 Campionato sezionale di Corsa a staffetta a Pozzolengo 

Aprile 
06 Festa della Zona "F" a S. Martino della Battaglia presso il Gruppo Alpini di San Martino. Alla sfilata 

parteciperà il nostro Bandierone. 
13 Pasquetta Alpina presso la spiaggia d'oro con Stand Gastronomici 
18 Apertura stagione a Campei de Sima 
18 Lezione all'aperto "Alla scoperta delle colline moreniche" con le terze classi elementari A.Papa e 

L.Laini 
19 Campionato sezionale di 

Marcia di Regolarità a 
Prevalle 

26 Tesseramento del Gruppo di 
Pozzolengo con Bandierone 

ATTIVITÀ CON LE SCUOLE 
Fra le attività del gruppo quella 
con le scuole riveste una notevole 
importanza. Chi fosse disponibile 
a partecipare a questa attività può 
chiamare il Capo Gruppo 
Francesco Bortolotti oppure il 
responsabile Attilio Stefini 
tel. 33.4530083 

ADUNATA NAZIONALE A LATINA  
Quest’anno la nostra Adunata Nazionale si terrà a Latina nei 
giorni 9 e 10 maggio 2009. Per organizzare la trasferta, 
abbiamo la necessità di sapere quanti sono gli alpini 
interessati a seguirci nell’avventura. Chi fosse intenzionato a 
partecipare è pregato di recarsi in sede oppure di contattare il 
Capo Gruppo. 
Programma di massima: 
martedì 5 partenza nel pomeriggio 
mercoledì 6 visita a Roma - Vaticano 
giovedì 7 visita alla base militare di Pratica di Mare 
venerdì 8 da definire 
lunedì 10 rientro a Desenzano 

TESSERAMENTO 2009 
Ancora alcuni soci del gruppo devono rinnovare il 
tesseramento per l’anno 2009. Il rinnovo delle tessera può 
essere effettuato, entro il 15 febbraio , presso la nostra sede. 
Per informazioni telefonare al capo gruppo tel. 030.9141216 
(orario negozio) oppure all'addetto alle comunicazioni 
tel. 333.3299822. 
Ricordiamo che il rinnovo della tessera dà diritto a ricevere il 
giornale della sede nazionale "l'Alpino" e quello della sede 
sezionale "Monte Suello", oltre alle comunicazioni periodiche 
del nostro gruppo. 
 

ARCHIVIO DI GRUPPO 
Se l'indirizzo riportato sull'alpino o sulle comunicazioni del 
gruppo risulta errato, comunicate quello esatto anche tramite 
amici, per posta (Gruppo Alpini Desenzano - via Garibaldi, 
46) o tramite e.mail. Stiamo raccogliendo anche i numeri di 
cellulare e gli eventuali indirizzi e.mail per poter comunicare 
tempestivamente ai nostri soci tutte le nostre attività. 

TROFEO “MONTE SUELLO”  
Le sette gare del trofeo sono già 
iniziate. La prossima, sci fondo, si 
svolgerà domenica 15 febbraio 
(vedi calendario prossimi impegni 
e informazioni sul nostro sito). Chi 
desidera partecipare può rivolgersi 
al responsabile delle attività 
sportive Alfredo Di Fazio 
tel. 339.2152576 
e.mail alfredodifazio@libero.it 


